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«Il mio viaggio 

dell'anima»
Sul numero di ottobre ha riscosso molta curiosità la storia di 
Alessandro Prati e Ketty Sandri, due trentini trasferitisi in Cambogia 
per aprire un ristorante. Scelta di vita che ora il padre di Alessandro, 
Guido Prati, insegnante in pensione che vive sulla collina sopra il lago 
di Caldonazzo, ci racconta dal suo punto di vista...  
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di JOHNNY GADLER
VALSUGANA

Vai sempre dove ti porta 
il cuore e ricordati che 
nella vita non si smette 

mai di imparare. E che anche 
un umano sentimento di egoi-
smo, può trasformarsi di colpo 
in un grande gesto di solidarietà 
e umanità. È questa la morale, 
ma forse sarebbe più appro-
priato chiamarla filosofia, che 
si può trarre dalla storia che ci 
racconta Guido Prati, racchiu-
sa anche nel libro “Welcome 
to Cambodia”, già tradotto in 
inglese e in cambogiano. Una 
sorta di diario di viaggio che 
inizialmente il professor Prati 
ha voluto mettere nero su bian-
co per fissare meglio i ricordi 
e, soprattutto, le sensazioni del 
suo primo viaggio in Cambogia, 
ma che poi è diventato lo stru-
mento per raccogliere dei fondi 
da destinare ai ragazzi cambo-
giani che vivono in povertà nel-
la popolosa Battambang dove 
vivono e lavorano Alessandro 
e Ketty, che hanno aperto un 
Ristorante italiano nel quale 
propongono anche piatti della 
tradizione culinaria trentina.

Professor Prati, che reazione 
ebbe quando suo figlio Ales-
sandro le espresse la volontà di 
trasferirsi in Cambogia?
«Di grande stupore, quasi di 
incredulità. Non riuscivo pro-
prio a capire come dei ragazzi 
che qui in Trentino avevano due 
distinte attività ben avviate, po-
tessero decidere di abbandona-
re tutto per ricominciare dac-
capo in un angolo sperduto del 
globo. Subito mi determinai ad 
oppormi strenuamente a quel-
la che ai miei occhi appariva 
un’autentica follia. Lo feci con 
molto garbo, perché fra noi c’è 
un bellissimo rapporto, ma in 
maniera molto determinata».
 
Che cosa temeva di più?
«Debbo essere sincero: soprat-
tutto l’egoistica preoccupazio-
ne della lontananza. Dissi loro: 
“Ma come, mi abbandonate e mi 
lasciate qui da solo? Ho quasi 
80 anni e se mi succede qualco-
sa? Voi siete gli unici che mi sie-
te vicini!” Per lunghe sere, fino 
a notte fonda, provai in tutti i 
modi a farli desistere dal loro 
proposito. Ma un giorno com-
presi che ogni mio tentativo sa-
rebbe risultato vano.»

Perché?
«Innanzi tutto perché mio fi-
glio Alessandro mi assomiglia 
molto. Ama mettersi sempre 
in discussione e quando lancia 
una sfida sa compiere scelte 
decise per vincerla. Capii che 
negli anni precedenti, durante 
le sue lunghe ferie in estremo 
Oriente, aveva gettato le basi 
per sganciarsi dagli stereoti-
pi occidentali, abbracciando 
uno stile di vita molto distante 
dal nostro, assai più tranquillo, 
con una serie di valori umani 
e morali che un tempo c’erano 
forse anche da noi, ma ora pa-
iono piuttosto appassiti, se non 
addirittura dimenticati. Al di 
là di questa nuova visione del 
mondo, c’era però un fatto più 
contingente: mi disse che ave-
vano già affittato un grande 
garage abbandonato nel cuo-
re della città di Battambang, 
dove avrebbero fatto nascere 
il loro Ristorante italiano. La 
mia battaglia era persa; dovevo 
per forza metabolizzare l’idea 
della Cambogia.»

Cosa sapeva di quel Paese?   
«Poco o niente. Perlopiù noti-
zie di carattere giornalistico, 
ma molto frammentarie. Per-
tanto iniziai a documentarmi, 
leggendo un sacco di libri tra 
cui quelli del noto giornalista 
Tiziano Terzani, grande amante 
della Cambogia e profondo co-
noscitore proprio della città di 
Battambang di cui parla diffu-
samente in uno dei suoi volumi. 
Tutto ciò, però, non fu sufficien-
te per sgomberarmi l’animo dai 
tanti pregiudizi di noi occiden-
tali. Così un bel giorno, ai primi 
di dicembre del 2019, decisi di 
recarmi in Cambogia di perso-
na e di vedere finalmente con i 
miei occhi che cosa vi fosse di 
tanto affascinante.»    

Molti viaggiano rimanendo pri-
gionieri delle proprie tradizioni 
culturali, così guardano senza 
vedere l’essenza del popolo di 
cui sono ospiti. Come ha fatto 
a liberarsi di ogni stereotipo? 
«Evitando il più possibile i posti 
turistici e immergendomi total-
mente nella vita quotidiana di 
quel popolo, a diretto contatto 
con le persone. Alessandro mi 
aveva prenotato un alloggio in 
un magnifico resort. Ci rimasi 
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«Mi dissero che 
avevano già un 
contratto d'affitto per 
un garage in centro 
città. Solo allora mi 
resi conto che la 
mia battaglia era 
irrimediabilmente 
persa: dovevo per forza 
metabolizzare l'idea 
della Cambogia...»

LA DURA REALTÀ 

ALESSANDRO PRATI, KETTY SANDRI E GUIDO PRATI

GUIDO PRATI DURANTE UNA VISITA A UN TEMPIO

solo un paio di giorni, poi pre-
ferii trasferirmi in un hotel più 
modesto in centro città, da dove 
ogni mattina partivo alla sco-
perta del territorio, accompa-
gnato dalla mia guida che par-
lava un italiano molto forbito.»
   
Dove si fece portare?
«Da ex insegnante volli anda-
re a visitare innanzi tutto delle 
scuole, meta tutt’altro che turi-
stica, per cogliere l’atmosfera 
che si respirava tra i banchi. 
Con mio grande stupore la ri-
chiesta fu esaudita e mi ritrovai 
nella classe di un istituto supe-
riore della città, nel bel mezzo 
di una lezione che fu interrotta 
apposta per accogliere un per-
fetto estraneo, per di più bian-
co occidentale. Rimasi molto 
colpito da questa disponibilità, 
ma l’esperienza che mi ha fatto 
innamorare è stata la visita ad 
una scuola di campagna, con i 
suoi alunni gentili, tranquilli e 
ossequiosi, eppure così privi dei 
più elementari strumenti didat-
tici, quali penne, matite colorate 
o quaderni. È già un successo 
che questi ragazzi vadano a 
scuola – perché in Cambogia 
l’istruzione è obbligatoria – ma 
mi sono detto che occorreva 
fare qualcosa per aiutarli. Del 
resto molte famiglie vivono in 
uno stato di povertà totale e se 
in campagna trovano, perlome-

no, qualcosa con cui sfamarsi, 
in città molti soffrono la fame, 
specialmente gli anziani soli.»

Nessuno li aiuta?
«Per quel che possono ci sono 
i monaci che hanno messo in 
piedi un sistema simile a quel-
lo della Caritas, con un luogo 
dove offrono dei pasti gratis. 
Mio figlio Alessandro, che da 
qualche settimana è tornato in 
Cambogia per riaprire il risto-
rante dopo un lungo lockdown, 
si è reso disponibile per andare 
qualche volta a cucinare gratu-
itamente i piatti della tradizio-
ne italiana e trentina. Poi, con 
le libere offerte che ho raccolto 
regalando il mio libro che parla 
di questa esperienza, compre-
remo strumenti didattici per i 
bambini delle scuole». 
  
La Cambogia è buddista... 
«Oserei dire che il buddismo, 
oltre ad essere la religione uf-
ficiale del Paese, è anche una 
filosofia di vita. L’ho arguito da 
una piacevole chiacchierata con 
un monaco, il quale mi ha spie-
gato come nella loro concezio-
ne ogni cosa vivente, e persino 
non vivente come possono es-
sere i sassi, di fatto apparten-
ga al creato. Ecco perché sono 
così gentili, non violenti, estre-
mamente pacati e in armonia 
con se stessi e l’ambiente che li 

circonda. Ma la cosa più bella 
è che il bonzo, mentre mi sta-
va raccontando questi aspetti 
della loro religione, mostrava 
nei miei confronti un atteggia-
mento fraterno come se fossimo 
amici da sempre, senza alcuna 
volontà di indottrinare una per-

sona che professa una religione 
diversa dalla sua. E senza ne-
anche volerlo, nella mia mente 
si è materializzato un dualismo 
che ogni volta che ci penso mi 
fa riflettere: da un lato noi, con 
la nostra ritualità cattolica sim-
bolicamente rappresentata dal 
crocifisso, un’immagine triste 
e pregna di sofferenza, dall’al-
tro lato ci sono loro, con l’em-
blema di un Buddha sempre 
sorridente e rassicurante. For-
se una parte del loro segreto 
è racchiuso proprio in questa 
rappresentazione».  

La cosa più strana che ha visto? 
«Ci sono tante situazioni che, 
con il metro da occidentale, 
ho ritenuto strane. Nel mezzo 
della piana di Battambang, ad 

esempio, sorge una collinetta 
tipo il nostro Doss Trent, deno-
minata Phnom Sampean. Qui, 
sulle pareti di quella che loro 
chiamano “montagna”, stanno 
realizzando, grazie a un formi-
caio di scultori e operai, la sto-
ria di Buddha. La cosa strana 
è che attorno pullulano auto-
bus di turisti, ma non si vede 
– maestranze a parte – un solo 
cambogiano. Ancora più singo-
lare è che, verso il crepuscolo, 
in questo luogo dalle spaccatu-
re nella roccia escano milioni 
di pipistrelli, formando un’im-
pressionante nuvola nera. Ma 
questo è anche il luogo dove 
avvennero indescrivibili cru-
deltà. Negli anni 1975-1979, i 
Khmer Rossi preso il potere, 
vollero realizzare una società 

MERCATO DI BATTAMBANG

STORIA DI COPERTINA
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 Chi desiderasse ricevere il libro di 
Guido Prati “Welcome to Cambodia” può 
scrivere un e-mail alla nostra redazione 
(redazione@ilcinque.info) e sarà messo in 
contatto con l’autore. Il libro è gratuito, ma 
è gradita una libera offerta che andrà inte-
ramente destinata all’acquisto di materiale 
didattico e scolastico per i bambini bisogno-
si delle scuole di Battambang, iniziativa che 
verrà documentata anche attraverso ripre-
se video-fotografiche e resa pubblica sulle 
pagine de “il Cinque” e attraverso gli altri organi di informazioni. 

UN LIBRO PER AIUTARE
GLI STUDENTI CAMBOGIANI 

GUIDO PRATI CON UN MONACO BUDDISTA

«Vorrei che tutti 
riportassero a casa 
quelle sensazioni che 
ho provato io e che ora 
mi aiutano a vedere 
certe cose che vivo in 
maniera molto diversa 
da come altrimenti 
le affronterei senza 
questa esperienza...»

INVITO AL VERO VIAGGIO

ALESSANDRO E KETTY CON UN AMICO AL RISTORANTE

GUIDO PRATI E LA GUIDA

STORIA DI COPERTINA

depurata dagli “inquinamen-
ti occidentali” sulla base di un 
ideologia folle. Fu un genoci-
dio di milioni di persone. Un 
cumulo di ossa e crani sono la 
macabra testimonianza di que-
sta triste pagina di storia di cui 
molti cambogiani preferiscono 
non parlare. Un’altra esperien-
za assai bizzarra è stata la visi-
ta al mercato, dove si possono 
comprare varie specie di insetti, 
vivi oppure già fritti, pronti da 
mangiare. In Cambogia, infat-
ti, molti mangiano insetti e an-
che i ristoranti li propongono.»

Insetti a parte, cosa si mangia?
«Ho avuto l’occasione di assa-
porare alcuni piatti tipici come 
l’Amok, che è un pesce cotto al 
vapore in una foglia di bana-
na accompagnato da verdu-
ra fresca. Saporitissimo. Poi il 
Bai Sach Chrouk, maiale alla 
griglia con riso speziato, ma-
rinato nel latte di cocco, aglio 
e anche qui abbondante verdu-
ra fresca che non manca mai. 
Inoltre ho mangiato pollo frit-
to accompagnato da varie sal-
se; anche gli spaghetti di riso 
conditi con salse e germogli di 
fagiolini freschi, fiori di bana-
na… non sono male. Ma nel-
le case di molti cambogiani, a 
causa della povertà, spesso si 
mangiano anche i cani, le rane 
e i serpenti, cotti e affettati sul-
la griglia. Mi si dice che asso-
miglino alle anguille, ma ben 

mi sono guardato dall’assag-
giarli. Ho molto apprezzato, 
invece, la birra locale che, si 
può dire, è la bevanda ufficia-
le, poiché di acqua ne ho vista 
ben poca sulle tavole e quando 
c’era quasi sempre si trattava 
di acqua minerale.»

Dal punto di vista politico ed 
economico, che idea si è fatto?
«La Cambogia è una monar-
chia, governata da un re e da 
un capo del governo. Esiste un 
unico partito e la minoranza è 
stata messa fuorilegge, tanto 

che il capo della minoranza è 
fuggito in Francia. La politica 
è uno dei pochi argomenti, for-
se l’unico, su cui i cambogiani 
sono davvero restii a parlare. 
Ho provato a fare qualche do-
manda in merito, ma la mia 
guida, diventata ormai un vero 
amico, ha tergiversato, conclu-
dendo con una frase lapidaria: 
“Ci sono orecchie che possono 
ascoltare”. Pur essendo un Pa-
ese povero, con un’economia 
fondata essenzialmente sul 
comparto agricolo, la Cambo-
gia è in crescita grazie anche 

alla nascita di nuove industrie 
e lo sviluppo di grandi infra-
strutture viarie e ferroviarie. 
V’è da dire, purtroppo, che i 
protagonisti di questa ripresa 
non sono i cambogiani, bensì 
aziende e imprenditori cinesi. 
Il che apre una riflessione su 
quale potrà essere il futuro. 
Tuttavia è un Paese che invi-
to tutti a visitare e a scoprire 
nella sua vera essenza.»

Perché andare in Cambogia?
«Vorrei che tutti riportassero a 
casa quelle sensazioni che ho 
provato io e che ora mi aiutano 
a vedere certe cose che vivo 
in maniera molto diversa da 
come altrimenti le affronterei 
senza questa esperienza. In 

Cambogia si vedono automo-
bili lussuose sfrecciare in una 
marea di motorini sovraccari-
chi di umanità; commercianti 
ben nutriti e ben vestiti, conta-
dini carichi di figli, consumati 
dal vivere stentato, infine dei 
poveri diavoli che per campa-
re rovistano nell’immondizia 
o si inventano occupazioni di 
improbabile reddito. Eppure, a 
dispetto di queste esasperate 
disparità sociali, tutte le per-
sone sono accomunate dalla 
gentilezza, ho visto ricchi e 
miserabili sorridere tutti alla 
stessa maniera. Un modo di 
affrontare la vita, con tutte le 
sue gioie e le immancabili vi-
cissitudini, da cui dovremmo 
imparare molto».

MOTORINO COME MEZZO DI LOCOMOZIONE NAZIONALI
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Per una gestione del sangue più sicura
SAN LORENZO. Nuova frigoemoteca ad alta tecnologia all'ospedale di Borgo Valsugana

Lo strumento donato grazie alla generosità dell'AIL ha un valore di quasi 100 mila euro

Da sinistra: Roberto Valcanover (Ail), Enrico Lenzi (Apss) e 
Pierantonio Scappini (Apss)

volontari e ha ringraziato le 
associazioni per la loro gene-
rosità e attenzione verso le pro-
blematiche vissute dai pazienti; 
ha inoltre ringraziato gli ope-
ratori di Apss per aver seguito 
con dedizione e impegno i corsi 
di formazione per utilizzare al 
meglio il nuovo macchinario.

IL PRESIDENTE DI AIL, Roberto 
Valcanover, e il presidente di 
Advsp (Associazione donato-
ri volontari sangue e plasma 
delle valli dell’Avisio) Clerio 
Bertoluzza hanno rinnovato 
la vicinanza delle associazio-
ni ai pazienti trentini e hanno 

U na migliore e più sicura 
gestione delle riserve 
di sangue e la possibi-

lità, per gli abitanti della Bassa 
Valsugana, di fare una trasfu-
sione quasi «a km zero», senza 
la necessità di recarsi a Trento... 

GRAZIE ALLA GENEROSITÀ di Ail 
(Associazione italiana contro 
leucemie, linfomi e mieloma) 
anche l’ospedale San Lorenzo 
di Borgo Valsugana si è dotato 
di una frigoemoteca ad alta tec-
nologia, cioè di uno speciale fri-
gorifero capace di soddisfare le 
norme più severe sulla conser-
vazione e gestione del sangue. 

DURANTE LA CERIMONIA di conse-
gna, tenutasi il 18 ottobre scor-
so all’ospedale di Borgo, il diret-
tore dell’ospedale Pierantonio 
Scappini ha voluto ringraziare 
la generosità e la sensibilità del-
le associazioni e dei donatori 
«per uno strumento di grande 
vantaggio, fondamentale per 
supportare la nostra struttu-
ra ospedaliera nella complessa 
gestione del sangue». 

ANCHE ANTONIO FERRO, direttore 
generale f.f.dell’Apss, ha ringra-

ziato le associazioni, sottoline-
ando come questa donazione 
sia importante anche nell’otti-
ca dello sviluppo dell’ospedale 
policentrico/diffuso: «tutti gli 
ospedali trentini rappresen-
tano una rete all’interno della 
quale l’apporto del territorio è 
fondamentale per far funziona-
re al meglio l’intero sistema». 

STEFANIA SEGNANA, assessore 
provinciale alla salute, politi-
che sociali, disabilità e famiglia, 
ha richiamato l’importanza del 
fare rete tra sistema sanitario 
e terzo settore, tra pazienti af-
fetti da malattie del sangue e 

evidenziato come questa dona-
zione sia frutto di un prezioso 
lavoro di collaborazione tra 
associazioni di volontariato, 
istituzioni e territorio.

LA FRIGOEMOTECA DONATA all’o-
spedale San Lorenzo di Borgo, 
infatti, è parte di una donazione 
più generosa di quattro frigo-
emoteche destinate a quattro 
ospedali trentini: Borgo, Cava-
lese, Cles e Tione. Tre sono state 
acquistate grazie alle raccolte 
fondi di Ail, mentre quella per 
l’ospedale di Cavalese è stata 
donata da Advsp. 
Le frigoemoteche – del valore 
di circa 98mila euro ciascuna – 
sono state installate a fine 2020 
e dopo i collaudi e la formazio-
ne del personale il loro utilizzo 
è progressivamente entrato a 
regime nel corso del 2021.

Tutto è frutto di 
un prezioso lavoro 
di collaborazione 
tra associazioni 
di volontariato, 
istituzioni e territorio...

LA DONAZIONE

Presentato, nel Foyer del 
Teatro comunale di Per-
gine, il volume di poesie 

di Narciso Zampedri (1938-
2016) arricchite dai disegni del 
pittore perginese Luigi Senesi 
(1938-1978) suo coscritto.
L’iniziativa è di Alessio Mar-
chiori che, dopo aver trovato 
una copia della raccolta di po-
esie da un robivecchi, ha coin-
volto l’amico Sandro Disertori, 
storico agente ITAS di Pergine, 
per un sostegno economico, 
Silvio Casagrande della Publi-
stampa e Paolo Zammatteo che 
nel suo contributo In punta di 
penna ricorda l’opera di Luigi 
Senesi e del suo sodalizio arti-
stico con Raffaele Fanton con 
un cenno agli altri artisti legati 
a Pergine: Tullio Garbari, Gede-
one Nicolussi, Ruggero Rossi, 
Aldo Caron, Carlo Bonacina, 
Pompeo Peruzzi.

Alessio Marchiori e Francesco 
Roat hanno parlato dell’ope-
ra poetica di Zampedri e De-
nis Fontanari di ariaTeatro ha 
letto alcune poesie. Il ricavato 
della vendita ha scopo benefi-
co a favore di AIL Trento (As-
sociazione italiana leucemie).

Ristampa anastatica delle poesie di 
Narciso Zampedri, il ricavato all'AIL

 Quella donata all'Ospe-
dale di Borgo Valsugana è una 
frigoemoteca ad alta tecnolo-
gia, computerizzata e automa-
tizzata, gestita da un software 
che la controlla in totale sicu-
rezza e affidabilità. 
La lettura dei codici sacca, 
durante le fasi di carico e sca-
rico, avviene all’interno della 
macchina senza l’intervento 
dell’operatore, evitando così 
possibili errori umani. Sola-
mente le sacche oggetto del-
la richiesta possono entrare/
uscire dal dispositivo, azze-
rando in questo modo la pos-
sibilità di caricare o scaricare 
erroneamente una sacca per 
un’altra e assicurando l’iden-
tificazione delle sacche mo-
vimentate.

La Frigoemoteca 
ad alta tecnologia

Narciso Zampedri  nacque a 
Pergine Valsugana l’8 genna-
io 1938. Conseguì la maturità 
classica al Liceo Giosuè Car-
ducci di Bolzano con succes-
siva laurea in scienze motorie 
presso l’Università degli Studi 
di Bologna. Dopo i suoi primi 4 
anni di lavoro come impiegato 
presso la Cassa di Risparmio in 
varie sedi del Trentino, per 30 
anni fu insegnante di educazio-
ne fisica presso scuole superiori 
e medie sempre in Trentino (Ca-
stello Tesino, Borgo Valsugana 
e Pergine Valsugana). Si dedicò 
anche al giornalismo come cor-
rispondente locale per il quoti-
diano l'Adige dal 1967 al 1972. 
Nel 1956 partecipò a Bolzano al 
VI Festival Studentesco classi-
ficandosi al primo posto con la 
poesia Miseria e nel 1959 pub-
blicò la raccolta di poesie, da lui 
composte dal 1954 al 1959, Le 
briciole del povero. (L.B.)

La copertina del libro

A Borgo Valsugana dal 12 al 27 novembre prossimi
La Trilogia del feticcio anima Spazio Klien

 Chiusa il 3 novembre scorso 
la mostra "Strange Days – Strani 
giorni" di Annamaria Targher, at-
traverso la quale l'artista ha voluto 
documentare, con algida rendicon-
tazione, i lunghi mesi vissuti, suo 
malgrado e parimenti a tutto il resto 
del consorzio umano, nella cattivi-
tà della segregazione del proprio 
studio a causa del lockdown, dal 
12 novembre prossimo lo Spazio 
Klien di Borgo Valsugana ospiterà 
un nuovo allestimento.  
"Trilogia del feticcio" è il titolo di questa nuova proposta culturale 
che vedrà bambole, ossa, giocattoli, conchiglie, tazzine in mostra 
fra le tavole originali dei tre libri: La stanza doppia, Il Feticista e Le 
Valentine che costituiscono la Trilogia del Feticcio.
Una serie di albi illustrati alla quale l'illustratore Laverve ha lavorato 
negli ultimi cinque anni. Un viaggio perturbante che cerca l'equilibrio 
fra il sogno, le fantasie infantili, l'incubo e il gioco, reso ancora più 
suggestivo dal contenitore che lo ospita, ovvero lo Spazio Klien con 
l'ex chiostro delle Clarisse in piazza Degasperi a Borgo Valsugana.
La mostra rimarrà visitabile – con ingresso libero ma nel pieno ri-
spetto delle norme vigenti anti Covid-19 – fino a sabato 27 novembre 
2021, con orario di apertura: dal martedì al sabato ore 10-12 /16-19.



https://www.romanomedica.it/
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Nel corso dell'edizione 
2021 di “ITACA mi-
granti e viaggiatori 

- Festival del turismo respon-
sabile” si è svolta la pedalata 
inclusiva sulle rive del Bren-
ta, con un percorso da Per-
gine fino a Borgo Valsugana. 
Durante la pausa pranzo al 
Bicigrill di Levico Terme, si è 
tenuta una tavola rotonda tra 
rappresentanti di associazio-
ni, amministratori e aziende 
del territorio, che ha offerto 
numerosi spunti sulla temati-
ca mobilità-inclusione-sport.
Giancarlo Orsingher, della 
Rete di Riserve Fiume Bren-
ta, ha ricordato come questo 
soggetto costituito da 14 am-

ministrazioni comunali, due 
Comunità di Valle, BIM Bren-
ta e dalla Provincia autonoma 
di Trento abbia come missione 
la valorizzazione turistica so-
stenibile delle 34 aree protet-
te nel territorio compreso tra 
Pergine Valsugana e Grigno.  
Daniela Baraldi, Federazione 
Italiana Ambiente e Biciclet-
ta (FIAB), ha ribadito come 
sia fondamentale riconside-
rare lo spazio urbano, soli-
tamente poco inclusivo e a 
quasi totale appannaggio dei 
mezzi motorizzati, per favori-
re una sana coesistenza con 
il mondo a due ruote e per 
migliorare sensibilmente la 
sicurezza di ciclisti e pedoni. 

Mobilità, inclusione e sport
TAVOLA ROTONDA. A Levico nell'ambito di ITACA

Offrire a tutti la possibilità di 
muoversi in sicurezza sulla 
strada, con la possibilità di 
usufruire di attrezzature re-
alizzate appositamente per le 
persone con difficoltà di mo-
vimento, è l’intento persegui-
to nel corso dell’evento a suon 
di mezzi speciali dall’azienda 
arcense Remoove: biciclette, 
handbike, tandem per per-
sone non vedenti e biciclette 
speciali per persone speciali. 
Per quanto riguarda la politi-
ca locale, gli amministratori 
Luca Bettega (vicesindaco di 
Borgo Valsugana) e Paolo An-
dreatta (assessore di Levico 
Terme) hanno assicurato la 
propria disponibilità e atten-

zione nei confronti dei percor-
si accessibili per la mobilità 
inclusiva e nella rimozione 
delle barriere architettoniche.
Presenti alla tavola rotonda 
anche due membri della giun-
ta del Comitato Italiano Pa-
ralimpico (CIP) della sezione 
di Trento: Melania Corradini, 
sciatrice paralimpica di Cles, 
argento nelle Paralimpiadi di 
Vancouver 2010, e Giancarlo 
Gozzer, dirigente e tecnico di 
orienteering. 
ApT Valsugana – Lagorai ha 
ottenuto il riconoscimento 
come prima e unica destina-
zione certificata per il turismo 
sostenibile a livello mondiale. 
Il direttore Stefano Ravelli 
ha ricordato come tutti gli 
interventi che si effettuano 
sul territorio ricadono non 
solo nella parte turistica dei 
mesi estivi ed invernali, ma 
soprattutto sono fondamen-
tali per una migliore qualità 

della vita. Importanti risvol-
ti per una maggiore mobili-
tà sostenibile potrebbero ar-
rivare dalle nuove frontiere 
del turismo dei grandi cam-
mini e dal completamento 
del percorso ciclabile attor-
no al Lago di Caldonazzo, 
oltre alla sistemazione delle 
criticità presenti: tra queste 
vi sono il tratto di ciclabile 
“a singhiozzo” tra Caldonaz-
zo e Calceranica, il transito 
in rotatoria in quest’ultimo 
Comune e la scarsa presenza 
di fontane lungo il percorso. 
Tra i presenti anche rappre-
sentanti e direttori della Co-
operativa Sociale CS4 ope-
rante in Valsugana, ma con 
sedi anche in Val di Cembra 
e Trento, del consorzio delle 
case di riposo trentine UPIPA, 
del G.S. Periscopio, di Anffas 
Trentino Onlus e dell’Unione 
Italiana Ciechi Vercelli.

GIOVANNI FACCHINI

Un momento della tavola rotonda al Bicigrill di Levico Terme

L'atleta paralimpica Melania Corradini
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I l tema della mobilità legge-
ra è stato al centro di un re-
cente incontro tra il presi-

dente della Provincia autonoma 
di Trento, Maurizio Fugatti, la 
sindaca Katia Fortarel e il vice-
sindaco Diego Puel di Civezza-
no. Il confronto – avvenuto alla 
presenza del dirigente generale 
del Dipartimento infrastrutture 
Luciano Martorano – ha con-
sentito agli amministratori di 
approfondire la possibilità di 
inserire l’abitato di Civezza-
no nel percorso ciclopedonale 
Trento-Venezia. Un’ipotesi che 
consentirebbe a residenti ed 
ospiti di raggiungere agevol-
mente a piedi o in bicicletta le 
città di Trento e Pergine, garan-
tendo loro maggiore sicurezza 

e favorendo la sostenibilità de-
gli spostamenti. 
L’ipotesi è di realizzare una 
corsia ciclabile lungo la Sp71, 
mentre il tratto compreso tra gli 
abitati di Civezzano e Pergine 
richiederebbe la predisposizio-
ne di una pista ciclopedonale 
lunga circa 1.350 metri a valle 
della provinciale e del marcia-
piede esistente. 
Per l’attraversamento in sicu-

L'ipotesi: Civezzano nel percorso 
ciclopedonale Trento-Venezia  

Una veduta di Civezzano

rezza della Sp83 e il collega-
mento con Pergine lungo la 
strada esistente della frazione 
di Barisei fino al Ciré, si ren-
derebbero necessari due nuovi 
sottopassi alla Sp17 e alla Sp83.
L’opera – oggetto dell'incontro – 
richiederebbe un investimento 
di circa 2 milioni di euro e Piaz-
za Dante ne valuterà la fattibili-
tà sulla base delle disponibilità 
economiche future.
Sempre in tema di mobilità, 
per garantire la sicurezza dei 
cittadini, gli amministratori co-
munali hanno posto anche l'at-
tenzione su alcuni interventi 
puntuali di asfaltatura e sulla 
realizzazione di nuovi marcia-
piedi, in particolare lungo la 
cosiddetta "strada delle cam-
pagne".

Al via il collegamento tra Pergine e la località Fornaci

Ciclopedonale: consegnati i lavori 

 Consegnati i lavori per la realizzazione del tratto di ciclopedonale che 
collegherà Canale di Pergine con la località Fornaci - intersezione con 
via Campilonghi. Il collegamento risulta nevralgico, in quanto si tratta di 
una porzione del futuro tracciato di collegamento ciclabile fra Trento e 
Pergine Valsugana, tramite il quale i ciclisti potranno spostarsi in totale 
sicurezza. La pista ciclopedonale oggetto dei lavori ha una lunghezza di 
circa 2.340 metri, una larghezza utile di 3 metri ed è pavimentata con 
uno strato di asfalto tipo D di 5 centimetri. Il progetto prevede anche l’a-
deguamento del sottopasso comunale di via Maoro, in modo da poter 
agevolare il passaggio delle biciclette e garantire il collegamento con il 
centro città, attualmente interdetto. A lavori ultimati, la pista inizierà af-
fiancando sul lato ovest via dell’Angi in sede propria, fino a intersecare 
la strada proveniente da Susà, in corrispondenza della quale è previsto 
un sottopasso che permetterà la realizzazione di una rotatoria, in proget-
tazione da parte del Comune di Pergine. La pista ciclopedonale, che pro-
seguirà in via Molin del Palù per un primo tratto lungo circa 500 metri, 
verrà posizionata a base della rampa di uscita dalla strada statale SS47, 
mentre la strada attuale verrà traslata verso la campagna, mantenendone 
la stessa larghezza. Nell’ultimo tratto la pista ciclopedonale verrà realiz-
zata parallelamente a via Cimirlo (lato ovest). I lavori, il cui costo ammon-
ta a oltre 900 mila euro, dovrebbero terminare entro l'estate prossima.



L'atleta paralimpica Melania Corradini
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Ecco le date di "Scuola aperta" 
nella sede di Borgo Valsugana
SABATO 11 DICEMBRE 2021 E SABATO 14 GENNAIO 2022
dalle 15:00 alle 18:30. Vi aspettiamo!

UNIVERSITÀ POPOLARE TRENTINA  
"OPERATORE DEI SISTEMI E DEL SERVIZI LOGISTICI"
con sede a Borgo Valsugana, 
via del Mercato 9/A. 

Per informazioni: 
segreteria.borgo@cfp-upt.it – paolo.zanlucchi@cfp-upt.it  

Tel. 0465 321889

ABorgo Valsugana partirà 
un nuovo percorso sco-
lastico, unico in Trentino, 

nell’ambito della Formazione 
Professionale: “Operatore dei si-
stemi e dei servizi logistici", una 
nuova offerta formativa dell’Uni-
versità Popolare Trentina. 

Presentare “Università Popola-
re Trentina – Scuola della Pro-
fessioni per il Terziario” signifi-
ca aprire le porte ad una scuola 
con una storia che risale al 1946 
e che ora vede iscritti quasi mille 
studenti, in numero quasi identico 
tra femmine e maschi, nelle cin-
que sedi dell'Ente. 
Da qualche anno scolastico l'of-
ferta formativa si completa con il 
quinto anno che porta alla maturi-
tà, permettendo così agli studenti 
di completare l’intero ciclo di studi 
e di scegliere se accedere diret-
tamente al mondo del lavoro o se 
iscriversi all'Università o all'Alta 
Formazione Professionale. 

Il dott. Paolo Zanlucchi, Direttore 
della sede UPT di Borgo Valsuga-
na (e Sindaco del Comune Alto-
piano della Vigolana), ricorda che 
«negli ultimi due anni è in atto la 
rimodulazione di percorsi e spazi 

per tenere il passo della nuova era 
della conoscenza; possiamo affer-
mare che l'etichetta di "scuola in-
novativa" si addice perfettamente 
a noi. La filosofia che guida il no-
stro Istituto la ritroviamo riassunta 
in una citazione di Aristotele: "Ciò 
che dobbiamo imparare a fare, lo 
impariamo facendolo".
Un fiore all’occhiello unico in Tren-
tino riguarda il percorso “Opera-
tore dei sistemi e dei servizi lo-
gistici"». 

Come si sviluppa questo nuovo 
percorso di UPT Borgo Valsu-
gana?
«Il nuovo percorso di studi con 
qualifica professionale trienna-
le per"Operatore dei sistemi e 
dei servizi logistici”, unica realtà 
in Trentino con questo indirizzo, 
andrà ad approfondire i settori di 
vendita, spedizione, trasporto 
merci, organizzazione del ma-
gazzino, normativa amministra-
tiva e contabile di riferimento a 
livello nazionale ed internazionale. 
Particolare attenzione è data inol-
tre alla comunicazione in lingua 
inglese e tedesca ed all'utilizzo 
dei sistemi gestionali sia della 
vendita che della spedizione.»
 

A chi consiglia questa tipologia 
di formazione?
«Questa tipologia di formazione 
è indirizzata a tutti i ragazzi e le 
ragazze al termine del percor-
so di scuola media, studenti che 
abbiano la volontà di mettersi 

A Borgo Valsugana arriva
un nuovo percorso scolastico, 

unico in provincia di Trento

Università Popolare Trentina Borgo Valsugana – Scuola delle Professioni per il Terziario

in gioco con un per-
corso di studi uni-
co in Trentino, in un 
settore in cui la ri-
chiesta da parte delle 
aziende del territorio, 
e non solo, di figu-
re professionali al-
tamente qualifica-
te come quella che 
stiamo presentando a 
Borgo Valsugana, è 
in continua ed eleva-
ta crescita. Il percor-
so di studi è inoltre 
rivolto a giovani che 
vogliono ampliare le 
loro conoscenze nel 
campo delle opera-
zioni e dei processi 
per migliorare la ca-
tena logistica di un'a-
zienda. 

UPT Borgo Valsuga-
na è quindi una scuo-
la dove la "didattica 

attiva" è un concetto concreto 
per accompagnare e far cresce-
re i propri studenti per poter poi 
affrontare il mondo con le cono-
scenze e le competenze più utili, 
il giusto entusiasmo e la neces-
saria sicurezza.»

 Qual è il rapporto con le imprese?
«Come scuola di formazione profes-
sionale del terziario, Università Po-
polare Trentina ha da sempre un 
rapporto strategico con il mondo delle 
imprese ed è attenta ad ogni cam-
biamento in ambito professionale. 
Preme ribadire che saranno attivati 
periodi di tirocinio lavorativo pres-
so aziende del nostro territorio e, 
auspichiamo, anche in un perimetro 
più vasto a livello nazionale ed in-
ternazionale, per rafforzare quelle 
competenze professionali e relazio-
nali che saranno al centro dell'offerta 
formativa di UPT Borgo Valsugana.»

Quali sbocchi professionali offre 
la vostra specializzazione? 
«L'addetto alla logistica rappresen-
ta una figura strategica all'interno 
di organizzazioni commerciali della 
media e grande distribuzione, quali 
ad esempio:

•Aziende di produzione di beni 
•Aziende di trasporto 
•Aziende di spedizione
•Aziende di distribuzione 
e commerciali
•Realtà produttive di gestione 
depositi e magazzini 
• Intermodalità

Il dott. Paolo Zanlucchi, Direttore 
della sede UPT di Borgo Valsugana
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Sessant'anni fa, il 15 
ottobre 1961, nasceva 
il Coro Genzianella di 

Roncogno di Pergine. 
Attualmente conta 34 mem-
bri, presidente è Stefano Laz-
zeri Zanoni e, dal 2007, la di-
rezione è affidata al maestro 
Andrea Fuoli, che ci racconta 
la storia del sodalizio canoro. 
Primo direttore fu Renato 
Galvagni, cui seguì nel 1973 
Paolo Zampedri, che manten-
ne il suo ruolo fino al 2004. 
Fu subito un successo di rico-
noscimenti: dall’Italia all'e-
stero, per questa interpreta-
zione corale ricca di amicizie, 
ammirazione per il creato e 
per le tematiche religiose. 
Nel 1965 la prima trasferta 
all’estero per il concerto a 
Lugano in Svizzera e negli 
anni '70 i primi riconosci-

menti, grazie alla vittoria di 
due edizioni del concorso 
per voci maschili a Bolzano.
Tanti gli eventi da ricordare 
in sei decenni come la tra-
sferta a Roma, il primo con-
certo oltre la Cortina di Ferro 
nel 1979 in Ungheria (a Buda-
pest e al lago Balaton), nella 
Repubblica Ceca, in Svizze-
ra e dal 1982 fino al 2015 ben 
125 concerti in Germania. 
Nel 1992 giunse la vittoria 
del prestigioso Grand Prix 
Internazionale a Roma, ol-
tre al Trofeo Tim e la visita 
in Sala Nervi con l’esibizio-
ne corale per papa Giovanni 
Paolo II. Numerose anche le 
incisioni di brani, nonché la 
realizzazione di alcuni dischi 
e CD. A fine anni '90 si ricor-
dano i concerti a Milano per 
il Club Ferrari, presentati da 

Coro Genzianella: 60 anni, tutti da sentire
ANNIVERSARIO. Per il sodalizio canoro di Roncogno di Pergine un calendario di festeggiamenti

Mike Bongiorno e da Maria 
Teresa Ruta; nel 2003 la pri-
ma trasferta transoceanica 
in Argentina e Brasile. 
Dal 2004 al 2006 la direzione 
venne affidata al corista Giu-
seppe Giovanetti e dal 2007 
all’attuale maestro Fuoli. 
Di recente vi sono i concerti 
in Russia e alla Camera dei 
Deputati (2008), in Brasile 
(2010), Argentina (2013), Po-
lonia (2018), Ungheria, Fran-
cia, al Parlamento Europeo, 
e la vittoria del concorso 
per cori maschili a Biella 
nel 2010. 
Come appendice del coro se-
nior, nel 2010 è stato fondato 
il coro di Voci Bianche (5 -11 
anni d'età) e nel 2021 il Coro 
giovanile, una sorta di “cante-
ra” musicale, come nel calcio. 
Durante il lockdown il Coro 

ha mantenuto la propria at-
tività in versione virtuale, 
risultando il primo coro ma-
schile in Italia a realizzare 
questa tipologia di perfor-
mance. 
«Per fortuna – commenta il 
maestro Fuoli – ora si può 
tornare ai concerti in pre-
senza, ma almeno ci siamo 
mantenuti uniti e abbiamo 
registrato 17 canzoni, oltre 
ad aver realizzato un con-
certo virtuale con la parte-
cipazione di Enzo Iacchetti, 
Sebastiano Somma e Fran-
cesco Paolantoni. Per il Co-
vid non si è potuta svolgere 
l’Adunata Nazionale degli 
Alpini e abbiamo dunque re-
alizzato un omaggio cantato, 
ricevendo il saluto online dal 
Presidente Nazionale ANA».

GIOVANNI FACCHINI

 Il concerto del 60° anni-
versario si è tenuto il 16 otto-
bre scorso al Teatro Comunale 
di Pergine. 
Nel corso della serata, mo-
derata da Daniele Lazzeri, è 
stato presentato il video trailer 
del documentario sulla storia 
del Coro firmato dalla regista 
Katia Bernardi.
Il video documentario verrà 
presentato ufficialmente il 3 
dicembre a Pergine e conterrà 
parte dei numerosi video rac-
colti dagli anni ’70 in poi dal 
cantore Fabio Zeni, recente-
mente scomparso.

Docufilm sul Coro 
Il 3 dicembre a Pergine

ANNIVERSARIO
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ARTE SELLA
The Journey

La nuova installazione promossa da Scrigno e realizzata da 
giovani progettisti appare un inno alla sacralità della natura. 
Un progetto Climate Positive che lascerà il territorio che lo 
ospita meglio di come l'ha trovato...
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Un santuario nel cuore 
delle montagne tren-
tine, una struttura leg-

gera che diventa una rete di 
collegamento tra l’esterno e 
l’interno, un’architettura no-
made che invita al viaggio in-
teso come percorso interiore. 
The Journey è il titolo della nuo-
va installazione architettonica 
inaugurata il 22 ottobre scorso 
ad Arte Sella, il parco d'arte 
contemporanea che, tra i bo-
schi della Valsugana, ospita 
opere d'arte e architettura – di 
Eduardo Souto de Moura, Ken-
go Kuma, Michelangelo Pisto-
letto, Edoardo Tresoldi, solo per 
citare alcuni degli artisti pre-
senti – generando un dialogo 
unico tra l'ingegno dell'uomo 
e il mondo naturale. 
A idearla Afreen Ali, Anna Col-
latuzzo, Arezoo Mohepour, 
Juan Salamanca Balen, Paula 
Strieder, giovani studenti dei 
corsi in Architecture for Huma-
nity e Architecture for Exhibi-
tion di YACademy, accademia 
d’alta formazione architettoni-
ca nel cuore di Bologna. 

IL PROGETTO È STATO selezionato 
tra quelli sviluppati all’interno 
del workshop A Door on a Bet-
ter World curato da YACaca-

demy e promosso dall'azienda 
Scrigno, leader nelle soluzioni 
di apertura: i giovani progettisti 
di YACademy hanno lavorato 
sotto la tutorship dello studio 
MC A – Mario Cucinella Archi-
tects e dell’architetto Cucinel-
la nello sviluppo di una serie di 
concept creativi per Arte Sella 
dedicati al tema della sosteni-
bilità e del futuro. 
«Grazie al workshop "A Door 
on a Better World" ho avuto 
ancora una volta la possibilità 
di confrontarmi con i giovani 
e, per l’ennesima volta, sono 
rimasto colpito dalla loro forza 
creativa» racconta Mario Cuci-
nella.« The Journey mostra la 
loro capacità di andare oltre il 
limite dell’oggi e saper imma-
ginare al di là degli schemi con-
solidati. Questo atteggiamento 
può davvero determinare un 
cambiamento e può aprire vi-
sioni del futuro inattese».

L'ARCHITETTURA DI The Journey 
ricorda quella di una tenda, 
composta di semplici profili in-
nestati su una base in lamiera 
zavorrata, tra le altre cose, con 
pietre locali. La struttura è for-
mata da aste lignee che partono 
da due basi disegnate sul profilo 
della sezione aurea, per incon-

trarsi alla sommità. Per entrare, 
il visitatore cammina su un per-
corso anulare, ritrovandosi al 
centro che rappresenta un pun-
to di osservazione verso il cielo 
e l’inizio del “viaggio”. Una volta 
arrivati nel cuore dell’opera ci 
si trova in uno spazio raccolto, 
ma all’ aperto, dove è possibi-
le fermarsi e guardare verso il 
cielo sedendosi su un grande 
masso proveniente dal torrente 
Moggio, che scorre lì vicino a 
pochi metri. L’incontro tra l’e-
lemento della terra e quello del 
cielo, nella sua semplicità, sim-
boleggia il ritorno alle origini, 
così come il carattere precario 
e nomade della permanenza 
dell’uomo sperimenta la pro-
pria piccolezza e transitorietà 

La nuova installazione di Arte Sella (foto G. Bianchi)

rispetto alla vita di un pianeta 
in costante mutazione. 
Il progetto è stato concepito per 
essere Climate Positive preve-
dendo quindi di assorbire più 
gas serra di quello emesso du-
rante la costruzione dell’opera 
e incarnando così la volontà di 
lasciare alle nuove generazioni 
un mondo migliore. Per ottene-
re questo risultato, all’installa-
zione dell’opera sono stati af-
fiancati interventi di ripristino 
e manutenzione delle foreste 
della Val di Sella e l’impian-
to di nuovi alberi di varie spe-
cie – aceri, betulle, sorbi, faggi, 
carpini, noccioli e abeti rossi – 
nelle vicinanze della struttura, 
come lavoro di rimboschimento 
dell’area. L’installazione lascerà 

dunque il territorio che la ospi-
ta meglio di come l’ha trovato, 
creando così una sinergia con-
creta fra arte e natura. I progetti 
ambientali verranno realizza-
ti all’interno dei 12 ettari delle 
aree espositive di Arte Sella, 
duramente danneggiate dalla 
tempesta Vaia del 2018. 
Gli interventi di impianto e ma-
nutenzione sono stati coordina-
ti da Etifor attraverso l’iniziati-
va WOWnature.
«Il progetto ci ha permesso di 
offrire un’opportunità a questi 
giovani e talentuosi studenti 
che hanno saputo dar forma al 
loro impegno e responsabilità 
sociale, coniugando creatività 
artistica e rispetto per l’am-
biente. Un modo alternativo, 
originale ed efficace, per comu-
nicare valori condivisi» dichia-
ra Francesco Bigoni, CMO del 
Gruppo Scrigno, che conclude: 
«In tal senso, abbiamo contri-
buito, insieme ai nostri partner 
YAC, MC A e Arte Sella, a ge-
nerare un circolo virtuoso che 
lega economia, territorio, archi-
tettura e mondo dell’arte. La 
vocazione di Scrigno per una 
superiore qualità della vita si 
sposa con la volontà di stimo-
lare un cambiamento cultura-
le orientato alla sostenibilità».

Per Alessandro Cecchini, CEO di YAC
«Un riparo e al tempo stesso un tempio»

 «L’architettura risponde ai bisogni umani, da quelli primari a quelli 
più complessi – dice Alessandro Cecchini, CEO di YAC. – The Journey 
rappresenta il punto d’incontro tra queste esigenze, presentandosi come 
riparo e insieme come tempio, alla confluenza tra la dimensione terre-
na e quella spirituale dell’uomo. Nella sua natura di architettura noma-
de, rimanda al viaggio come archetipo, al mutamento come condizione 
stessa dell’esistenza, alla esigenza, anche essa insopprimibile, di lascia-
re una traccia significante per il futuro, con un messaggio di rispetto e 
cura nei confronti di un ambiente che, oggi più che mai, va considerato 
nella sua sacralità”.
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VAIA: tre anni dopo, un bilancio al MUSE

Quasi 20mila ettari di fore-
sta distrutta e schianti di 
legname per oltre 4 milioni 

di metri cubi. Bastano queste ci-
fre per raccontare l’effetto di Vaia 
sulle nostre montagne. 
Nei tre giorni di fine ottobre 2018 
caddero 274 mm di pioggia e le 
raffiche di vento cancellarono in-
teri boschi raggiungendo anche i 
192 km/h. La gestione del terri-
torio operata negli ultimi decen-
ni e il lavoro instancabile di tec-
nici, amministratori e volontari 
nei giorni dell’emergenza hanno 
consentito di scongiurare un’allu-
vione del tutto simile a quella del 
1966, quando in tre giorni cadde-
ro 188 mm di pioggia. In seguito 
sono stati ripristinati 2.300 km di 
strade, mentre per lo stoccaggio 
dei tronchi sono stati realizzati 88 
piazzali, per una superficie tota-
le di 20,93 ettari e in questi tre 
anni l’83% degli schianti è stato 
avviato all’utilizzazione, grazie 
all’attivazione di ben 1.255 can-
tieri forestali. Ad oggi sono stati 
spesi circa 17 milioni di euro per 

SPECIALE MOTORITERRITORIO
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gli interventi di adeguamento e 
ripristino e per la nuova realizza-
zione di infrastrutture forestali: un 
ruolo importante per una rapida 
ed efficace realizzazione di questi 
interventi è stato svolto dai pro-
prietari boschivi (pubblici e pri-
vati), ai quali sono stati concessi 
contributi per un importo com-
plessivo di 12,9 milioni di euro.
Entro fine anno nei distretti fore-
stali più colpiti (Borgo, Pergine, 
Cavalese e Rovereto) saranno 
rimboschiti oltre 300 ettari di 
bosco. Nel solo 2021 è stata così 
raggiunta una disponibilità tota-
le di circa 355 mila piante, per 
la maggior parte larice e abete 
rosso a cui si aggiungono in mi-
nor quantità pino cembro, faggio 
e altre latifoglie.
Mentre proseguono i lavori nei 
cantieri forestali, l’impegno è 
massimo nel contenere gli effet-
ti dei parassiti, come il bostrico ti-
pografo. Fondamentale è l'attività 
di monitoraggio di questo insetto 

endemico condotta con il prezioso 
supporto scientifico della Fonda-
zione Edmund Mach. I più colpiti 
sono i distretti forestali di Pergi-
ne, Borgo, Cavalese e Primiero. 
Il Servizio Foreste valuterà l’op-
portunità di procedere al rimbo-
schimento dopo la rimozione degli 
alberi colpiti, come già avvenuto 
dopo il passaggio di Vaia. Da ini-
zio anno sono stati circa 500 mila 
i metri cubi di legname assegnati 
dalla PAT alle aziende boschive e 
destinati al taglio, comprensivi di 
materiale colpito dal bostrico per 
circa 150 mila  metri cubi. Il ri-
cordo dei giorni dell’emergenza, i 
dati, le esperienze dei protagonisti 
sono stati al centro di una serata 
ospitata dal Muse cui hanno par-
tecipato l’assessore provinciale 
Giulia Zanotelli, i dirigenti Gio-
vanni Giovannini e Stefano Fait, 
il meteorologo Andrea Piazza, il 
presidente di Pefc Italia France-
sco Dellagiacoma e il giornalista 
scientifico Marco Merola.

TERRITORIO
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Fontanari, il 31 ottobre 
scorso ricorreva la 
"Giornata mondiale del 

risparmio" che avete celebrato 
con una serie di iniziative per le 
scuole del territorio, dove Lei ha 
tenuto anche degli incontri con 
gli scolari. Con quale scopo?
«La CRVT intende porre maggiore 
attenzione sulla pianificazione del 
welfare e del risparmio. Tale attività, 
oltre alla consulenza offerta attraverso 
la rete delle filiali, contempla momenti 
di formazione anche nelle scuole al 
fine di contribuire il prima possibile 
all’acquisizione di una competenza 
anche finanziaria e assicurativa 
dei futuri cittadini. Meglio, quindi, 
se la famiglia riesce a pensare per 
tempo alla formazione di un piano 
integrativo rispetto a quelle che 
saranno le prestazioni previdenziali 
pensionistiche del sistema pubblico».

Fin dall’età scolare? 
«Certo. Anzi, è consigliabile aprire 
una posizione di previdenza 
complementare già ai neonati.» 

Per quale ragione?
«Il tempo che si ha davanti è un 
notevole vantaggio per ottenere 
risultati interessanti in termini 
di formazione di un capitale e di 
prestazione finale integrativa della 
pensione, pensando anche di liberare 
le proprie disponibilità attraverso 
l’utilizzo di coperture assicurative. 
Se la famiglia riesce a pensare per 
tempo alla formazione di un piano 
integrativo rispetto a quelle che 
saranno le prestazioni previdenziali 
pensionistiche del sistema pubblico, 
potrà già offrire un notevole vantaggio 
rispetto alla riduzione dell’imposizione 
fiscale del capitale accumulato nel   
      fondo pensione.»

Welfare: quando il tempo è davvero denaro

In che modo?
«Per com'è attualmente impostato il 
sistema dei fondi pensioni integrativi 
si possono dedurre dal reddito 
complessivo annuo i contributi versati 
al fondo pensione fino a 5.164,57€. 
In base all’attuale normativa fiscale, 
quanto deriva dai contributi versati 
dal 1° gennaio 2007 è assoggettato 
ad una ritenuta a titolo d’imposta 
del 15%. Tale percentuale si 
riduce in funzione dell’anzianità 
di partecipazione al sistema della 
previdenza complementare; se questa 
è superiore a quindici anni, l’aliquota 
diminuisce dello 0,30% per ogni 
anno di successiva partecipazione, 
fino al limite massimo di riduzione 
pari a 6 punti percentuali. Con 35 
anni di partecipazione l’aliquota 
scende dunque al 9%. Quindi, 
quanto prima si riesce a pianificare 
l’apertura della propria posizione 
previdenziale complementare, tanto 
prima si potrà ridurre l’aliquota di 
tassazione che regola le prestazioni 
finali. Ottimizzando questi aspetti 
si possono pianificare coperture ai 
bisogni previdenziali, ma anche di 
protezione utilizzando la quota di 
redditi risparmiati».

Ci faccia qualche esempio…
«Ad esempio si può utilizzare 
il risparmio fiscale relativo 

all’importo che annualmente una 
persona destina al proprio piano 
di previdenza complementare per 
pagare una polizza di copertura 
della non autosufficienza. Quante 
famiglie vanno in difficoltà quando 
si trovano ad avere un proprio caro 
non più autosufficiente. Eppure molti 
non sanno che con poche decine di 
euro all’anno, ci si tutela di fronte a 
queste evenienze, ottenendo una 
rendita integrativa, con cui si può 
pagare la badante o coprire altre 
necessità. Ancora: un giovane può 
risparmiare per finanziare corsi di 
studio e specializzazione, mentre 
in età più matura si potranno 
cercare soluzioni per l'acquisto di 
una casa o per la protezione della 
famiglia dai rischi della vita privata o 
professionale e ancora l’integrazione 
delle proprie coperture sanitarie con 
polizze specifiche che tutelano la 
salute integrando le prestazioni del 
sistema sanitario pubblico. L’attività 
dei consulenti delle nostre filiali ha 
proprio questo obiettivo: riuscire ad 
accompagnare Soci e Clienti nelle 
scelte da compiere per programmare 
future spese o il mantenimento del 
proprio tenore di vita in età più 
avanzata, ma anche di far fronte 
agli imprevisti e alle situazioni di 
particolare criticità attraverso 
adeguate coperture assicurative dei 
rischi. Questo compito sarà svolto 
in maniera tanto più adeguata ed 
efficace, quanto più approfondito sarà 
lo scambio informativo tra cliente e 
banca. L’utilizzo degli strumenti a 
disposizione del consulente porterà 
a delineare soluzioni personalizzate 
sia per la previdenza complementare 
che per la protezione dai rischi e la 
costruzione e gestione dei portafogli 
di investimento. Il punto come sempre 
è quello di combinare diversi aspetti 
e tenere presenti i rischi connessi 
alla gestione dei propri risparmi, ma 
anche e soprattutto le opportunità 
che i mercati finanziari attraverso 
adeguati strumenti finanziari possono 
offrire per raggiungere i propri 
obiettivi di spesa futuri.»

Dice il proverbio: “Chi ha tempo, non aspetti tempo”. Soprattutto quando il 
tempo è denaro. Di welfare, bisogni previdenziali, assicurativi e di risparmio 
parliamo con Damiano Fontanari, Responsabile dell'Area Finanza di CRVT...

Damiano Fontanari, Area 
Finanza CRVT

CRVT

Pecoraro, quanto conta il 
servizio di consulenza 
presso le filiali della CRVT? 

«Direi che è fondamentale. Già 
nel 2019 avevamo deciso, al fine 
di valorizzare questa offerta, di 
dedicare alla consulenza tutti 
i pomeriggi su appuntamento, 
eliminando il servizio di cassa e 
ampliando l’orario d'apertura fino 
alle 18.30.»

Perché avete scelto di dedicare 
così tanto tempo alle consulenze?
«Il motivo è dettato dagli scenari 
in rapida e continua evoluzione. Le 
novità normative impongono sempre 
maggiore professionalità da parte di 
chi presta consulenza, sia nel caso 
che si tratti di investimenti, sia che 
si parli di prestiti, vuoi per soggetti 
privati o per imprese. I mercati 
finanziari, i prestiti agevolati, gli 
ecobonus, i fondi pensionistici o 
le polizze assicurative richiedono 
grande preparazione, con molti 
approfondimenti vista la complessità 
della materie trattate.»
  
Che vantaggi comporta il fatto di 
lavorare su appuntamento?
«Va meglio prima di tutto al cliente, 
che arriva all’ora prestabilita e trova 
subito il collega disponibile che lo 
riceve senza perdite di tempo. 
Oltretutto, con l’orario prolungato 
fino alle 18.30, anche chi ha 
problemi di lavoro o è pendolare, 
riesce ad accedere agevolmente 
al nostro servizio, senza doversi 
magari prendere un permesso o 
rivoluzionare la propria routine 
quotidiana. Ma lavorare su 
appuntamento va meglio pure al 

consulente, che riesce a prepararsi 
in maniera specifica e approfondita 
proprio sui quesiti posti dal cliente 
stesso all’atto della prenotazione.» 

Come avviene la prenotazione?
«Volendo di persona o per 
telefono, ma la nostra clientela sta 
gradualmente apprezzando quanto 
sia comoda, veloce e intuitiva la 
prenotazione online, tramite il 
servizio Prenota Banca sul nostro 
sito o attraverso l’apposita APP.»  

Un bilancio di questi tre anni di 
consulenze pomeridiane in filiale?
«Da subito abbiamo avuto riscontri 
positivi sia da parte della clientela, 
che si organizza meglio la giornata, 
sia da parte dei colleghi che 
possono prepararsi in maniera più 
approfondita. Pertanto vi è stato un 
netto e immediato miglioramento 
nella qualità delle relazioni e una 
maggior soddisfazione complessiva 
nel rapporto banca/cliente. Debbo 
dire, tuttavia, che alcuni clienti 
ancora rimangono stupiti quando 
scoprono che possono recarsi nelle 
nostre filiali per una consulenza tutti 
i pomeriggi fino alle 18.30. Magari 
qualcuno pensava che un orario 
d’apertura così insolito per una 
banca fosse dovuto all’emergenza 
Covid19. Invece è una scelta 
ben precisa, maturata in tempi 
precedenti alla pandemia.» 

Quali sono i tipi di consulenza più 
richiesti dai Clienti più giovani?
«Sicuramente i fondi pensione e 
la previdenza integrativa; nella 
fascia under 40 ci vengono chieste 
molto informazioni sui mutui per 
l’acquisto della prima casa, poi 
richieste inerenti agli investimenti. 
Ma qualunque sia il quesito, lo 
ribadisco ancora una volta: tutti i 
giorni, su appuntamento fino alle 
18.30, siamo pronti ad accogliervi 
con la massima disponibilità per 
rispondere al meglio alle vostre 
richieste e necessità con un servizio 
sempre di massima qualità.» 

Per comprendere meglio il servizio di consulenza 
presso le filiali della CRVT, abbiamo intervistato 
Stefano Pecoraro, responsabile di zona di CRVT.

Stefano Pecoraro, 
responsabile di zona CRVT
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Direttore Gonzo, qual è il 
bilancio di questo primo 
anno della filiale di Pove? 

«Siamo molto soddisfatti dei risultati. 
Eravamo nel vicentino da oltre 20 anni 
con le filiali di Valstagna e di Enego, 
grazie alla filiale di Pove l’obiettivo 
era di consolidare la nostra presenza 
nel canale del Brenta, chiudendo 
così quel triangolo virtuale che 
vede la nostra Cassa Rurale come 
punto di riferimento per le famiglie 
e le imprese che vivono ed operano 
nell’area compresa tra Borgo, 
Bassano e Feltre». 

Obiettivo centrato alla grande... 
«Sì, possiamo affermare, con un certo 
orgoglio, che abbiamo trasformato 
una potenziale criticità, quella di 
lavorare in periferia e in una terra di 
confine, in una grande opportunità. 
Infatti, pur essendo una piccola banca, 
siamo riusciti ad offrire risposte 
concrete e soddisfacenti a famiglie 
e imprese. Questo anche perché 
abbiamo saputo costruire relazioni 
fiduciarie, consolidate nel tempo 
grazie soprattutto al passaparola 
positivo. L’abbiamo fatto, per di più, 
in un periodo nel quale, specialmente 
in Veneto, le banche non godono di 
grande reputazione fra i cittadini. 
Ma il nostro approccio, che tende a 
risolvere i problemi delle persone con 
la massima disponibilità, si è rivelato 
davvero vincente. E anche i numeri 
sono lì a testimoniarlo.»

Ce li indichi…
«A un anno dall’apertura, la filiale di 
Pove gestisce circa mille clienti e 
amministra quasi 60 milioni di euro 
fra risparmi e prestiti, raddoppiando 
i numeri del 2020. Dato ancora più 
positivo se si considera il periodo di 

Filiale di Pove del Grappa: primo anno col botto

pandemia che di certo non ci aiuta.»

La Cassa Rurale da sempre è 
vicina al mondo del sociale e del 
volontariato, anche in Veneto...
«Vero e continueremo a farlo, perché 
l’efficienza che abbiamo perseguito 
in questi anni ci consente di avere le 
risorse da destinare a progetti che 
altrimenti non sarebbero possibili. 
Tuttavia, oltre che essere efficienti, 
bisogna anche saper essere efficaci e 
per farlo dobbiamo capire quali siano 
le vere emergenze dei vari territori. 
È per questo motivo che abbiamo 
costituito dei comitati di referenti 
locali, costituiti quasi per intero da 
giovani, con il compito di segnalarci le 
richieste di contributo più meritevoli. 
Noi non abbiamo azionisti che a fine 
anno ci chiedono il dividendo, ma 
abbiamo un grande dividendo sociale 
da spendere sul territorio. E chi meglio 
della comunità può dirci dove occorre 
davvero investire? Loro sanno quali 
siano i bisogni reali del territorio, quelli 
che magari noi dalla sede centrale 
non riusciamo ad intercettare.»

Rispetto a quando apriste le filiali 
di Valstagna ed Enego, com’è 
cambiato il modo di fare banca?
«Il contesto di fare banca oggi è 
piuttosto complesso da interpretare. 
Ci sono normative davvero 
impegnative, concorrenza di grossi 
player che propongono soluzioni 
anche virtual che a volte possono 

risultare abbastanza accattivanti. 
Però le questioni che noi trattiamo 
– come investire i risparmi, come 
è meglio finanziare un progetto 
di vita familiare, l’acquisto di una 
casa, come sviluppare gli affari di un 
piccolo imprenditore e via dicendo – 
penso meritino un approccio de visu; 
ovvero un confronto di persona, a 
quattrocchi, anziché interfacciarsi con 
un assistente virtuale al computer. 
Personalmente preferisco vedere 
la casa in cui metto i miei quattrini 
e credo che molti la pensino come 
me. Certo, il nostro modus operandi 
è impegnativo e costoso, perché 
mentre il mondo corre sempre più 
veloce verso la standardizzazione, 
per i nostri clienti noi puntiamo, 
usando una metafora, a cucire l’abito 
su misura, perché ogni persona ha 
esigenze e approcci al denaro e al 
risparmio diversi. Poi, ovviamente, 
siamo molto attivi nelle serate 
informative, nelle collaborazioni come 
quella di Trentino2060, abbiamo 
avviato il progetto della Fondazione 
e siamo presenti sui vari canali social. 
Cerchiamo sempre di distinguerci 
anche in questa modalità.» 

Oltre al modus operandi e all’anima 
sociale, quanto conta per voi il 
personale?
«È fondamentale. Noi siamo una 
banca con i conti a posto, con un Cet1 
fra i migliori d’Italia, un patrimonio 
davvero solido, frutto del lavoro e 
dalla fatica delle persone che hanno 
lavorato qua. A decretare il successo 
o meno delle aziende sono sempre 
le persone. Prenda l’esempio del 
Veneto. La nostra responsabile di 
Area, Vania Rizzà, ha costruito una 
squadra formidabile che ogni anno 
polverizza gli obiettivi. Nel tempo 
abbiamo saputo sviluppare delle 
notevoli professionalità le quali, come 
vediamo dai numeri, sono riuscite 
a soddisfare le richieste dei clienti. 
Clienti che continuiamo ad acquisire e 
questo, alla fine, è il vero termometro 
della nostra capacità operativa».

Un anno fa la CR Valsugana e Tesino apriva una nuova filiale in Veneto, a Pove 
del Grappa, alle porte di Bassano. Abbiamo fatto un bilancio di questi primi 365 
giorni di vita della nuova filiale con il Direttore generale di CRVT, Paolo Gonzo, e 
con la responsabile dell’Area veneta di CRVT, Vania Rizzà.

Quando inauguraste la 
filiale di Pove, l’Italia stava 
entrando nella seconda 

ondata della pandemia. Di certo 
un momento infelice per affrontare 
una sfida così impegnativa...
«Aprire nel pieno della pandemia 
ha rappresentato senz’altro un 
ostacolo alle classiche attività 
che intendevamo mettere in atto 
per farci conoscere meglio dalla 
comunità. Il nostro modo di fare 
banca, com'è noto, è improntato al 
contatto diretto con le persone. Per 
fortuna, nonostante le restrizioni, 
siamo riusciti a trovare l'equilibrio 
tra il rispetto delle regole e la nostra 
volontà di non far mancare il colloquio 
diretto con il cliente, grazie anche alla 
scelta di estendere l’orario d’apertura, 
su appuntamento, fino alle 18.45». 

Strategia che ha dato buoni frutti, 
considerati i numeri... 
«Sì. I risultati ottenuti in questo 
primo anno sono stati davvero 
strabilianti, ben oltre le nostre più 
rosee aspettative. Mi piace ricordare 
che, per una strana combinazione, 
abbiamo aperto 365 conti in 365 
giorni; ma al di là dell’aspetto 
prettamente numerico, la cosa 
che ci ha maggiormente stupiti è 
stata la crescita del comparto del 
risparmio gestito, delle offerte 
assicurative, dei fondi pensioni, di 
tutte le consulenze: ciò significa che 
i clienti si affidano a noi con piena 
fiducia. Questo soprattutto grazie al 
fatto che i nostri collaboratori sono 
sempre molto capaci nel risolvere 
i problemi, individuando soluzioni 
adeguate per ogni tipologia di cliente. 
Dagli anziani, garantendo grande 
rispetto e qualità nella gestione 
dei loro risparmi, ai giovani che 
cercano sempre più servizi innovativi 
e che, magari per la prima volta, 
si approcciano all’importante 
investimento per la prima casa. Con 
i clienti occorre sempre mantenere 
una forte e continua relazione al fine 
di comprendere bene quali siano i loro 

reali bisogni. Offrire sempre il servizio 
che è più giusto per quel cliente è una 
scelta che paga nel tempo».

Il Veneto è ricco di attività 
imprenditoriali. Come vi state 
interfacciando con questa realtà? 
«Stiamo ottenendo ottimi risultati 
anche con le aziende, non solo della 
zona di Pove, ma pure del vicino 
bassanese. Anche in questo caso mi 
piace sottolineare come cerchiamo 
sempre di garantire agli imprenditori 
una grande attenzione, soprattutto 
rispetto a quello che ci raccontano. 
Non ci limitiamo, quindi, al mero 
dato di bilancio, ma li vogliamo 
ascoltare per capire la loro storia 
imprenditoriale, le loro prospettive, i 
bisogni e anche le preoccupazioni.» 

CRVT  significa anche attenzione al 
territorio e alle sue associazioni...
«Su questo fronte ringrazio 
l’amministrazione comunale di 
Pove, che ci ha aiutati ad inserirci 
bene anche con le associazioni 
locali. Abbiamo avuto buoni risconti 
e comincio a percepire questa 
vicinanza nel riconoscerci come 
banca del territorio, non soltanto 
per i servizi tradizionali di banca, 
ma anche con l’attenzione verso le 
attività sociali, verso le scuole.»

Un aspetto su cui sentite di poter 
ancora migliorare? 
«Dobbiamo lavorare di più sulla figura 
del Socio, diffondendo l’importanza di 
questo ruolo, nonché i vantaggi che 
esso comporta in termini di servizi e 
agevolazioni.» 

Il direttore Gonzo ha speso belle 
parole sul Suo operato in Veneto…
«Ringrazio e a mia volta le spendo 
nei confronti dei miei colleghi che 
stanno facendo un gran lavoro. 
Siamo un bel gruppo, giovane e 
molto affiatato. Il mio successo più 
grande è vedere che i miei colleghi 
hanno la possibilità di affermarsi e 
crescere professionalmente. Quando 
si raggiungono questi traguardi, 
penso di aver fatto bene il mio lavoro».

Obiettivi per il secondo anno della 
filiale di Pove?
«Continuare sulla strada intrapresa  
e arrivare al biennio con i mille conti 
correnti. Questo è l’obiettivo che ci 
siamo posti».

Vania Rizzà, Responsabile 
Area veneta di CRVT

Paolo Gonzo, Direttore 
generale di CRVT 
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Il 13 novembre ricorre il tragico 
anniversario di una triste vicenda 
successa quasi cent’anni or sono. 

Quel giorno dell’anno 1927, infatti, 
accadde un fatto che scosse il Vanoi 
e la Valle di Fiemme a tal punto che, 
ancora oggi, viene ricordato e com-
memorato presso queste comunità 
di montagna.
Già, la montagna. Un habitat incan-
tevole, ma talvolta inospitale se non 
addirittura spietato, soprattutto a quei 
tempi in cui c’era poco o nulla da met-
tere in tavola. Così molti giovani val-
ligiani si armavano di volontà e co-
raggio, andando a svolgere qualche 
lavoro stagionale in Val di Fiemme o 
in Alto Adige. Spesso e volentieri a 
piedi, oltrepassando il Lagorai dalla 
Forcella Sadole, ad una quota di ol-
tre 2000 metri.
Tra questi giovani vi era anche una 
ragazza di Caoria, Anastasia Spe-
randio, che dopo aver terminato il suo 
ingaggio autunnale per la raccolta di 
mele, pere, uva e castagne in Val di 
Fiemme, agognava di riabbracciare 
i propri cari rimasti al maso. 
La sera del 12 novembre 1927 Ana-
stasia giunse a Ziano a bordo del tre-
no a vapore costruito dagli austriaci 
nel 1917 per scopi bellici, impiegan-
do come forza lavoro prigionieri di 
guerra serbi e russi, ma anche molti 
giovani della Valle di Fiemme.
Per la notte la ragazza trovò riparo 
presso la famiglia Vanzetta, ma il 
giorno seguente, tanta era la voglia 
di riassaporare l’aria di casa, Ana-
stasia si mise in cammino verso la 
Forcella Sadole benché l’inclemen-
za del tempo sconsigliasse chiunque 
di intraprendere un viaggio sotto la 
pioggia battente. Così fu, infatti, per 
il fratello Antonio il quale, pur aven-

do convenuto con la sorella di aspet-
tarla al passo, non si mosse da casa 
certo che anche Anastasia avrebbe 
fatto altrettanto. 
Purtroppo, però, così non fu e la giova-
ne fu sorpresa da una bufera di neve 
poco prima di raggiungere il valico. 
A nulla valse il suo disperato tenta-
tivo di trovare un estremo riparo nei 
pressi di un masso roccioso. La fati-
ca prima e il freddo poi, l’avvolsero in 
una stretta mortale. 
La ritrovarono 8 giorni dopo, asside-
rata sotto un manto di neve in locali-
tà Maseròn, nei pressi del Pian delle 
Maddalene.  Ad officiare le esequie, il 
24 novembre 1927, fu don Gardener e 
la tumulazione avvenne nel cimitero 
di Ziano senza la presenza dei genito-
ri che stavano accudendo gli animali 
in montagna. 
Nel luogo del rinvenimento qualcu-
no posò una semplice croce in ferro, 
con una scritta diventata nel corso del 
tempo indecifrabile. 
Recentemente, nel medesimo luogo, è 
stata posizionata una nuova targa con 
il nome e la data di morte di Anastasia, 
a ricordo di una fragile esistenza, un 
angelo che spiccò il suo volo ai piedi 
del Monte Cauriol. 
Qualche anno fa, nel corso di lavori 
per l’acquedotto tra Sadole e Ziano 
di Fiemme, fu ritrovata proprio vici-
no alla croce una scarpetta da donna 
e, visto il modello e lo stato di conser-
vazione, si presume sia stata calzata 
dalla ragazza. Tale reperto, ad oggi, è 
custodito nella sede del Gruppo Alpini 
di Caoria che ogni anno celebra una 
commemorazione alla “Cros de la Cau-
riota”, deponendo una corona di fiori 
in memoria di Anastasia Sperandio, 
sopra rifugio Sadole (Baita Cauriol).

GIOVANNI FACCHINI

DAL 30 OTTOBRE AL 7 DICEMBRE

BORGO VALSUGANA - TEL. 0461 753390
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Anastasia, la ragazza 
che morì assiderata

IL RICORDO. Quel tragico 13 novembre 1927

Gruppo Alpini e Comitato Anastasia Sperandio Valli di Fiemme e Vanoi 

Nel ricordo il collegamento Fiemme-Vanoi  
 Il Gruppo Alpini di Caoria, nella Valle del Vanoi, è nato nel 1957 ed è attualmente com-

posto da 125 membri, di cui 75 alpini e 50 aggregati. Il Gruppo Alpini ha fondato nel 1991 e 
attualmente gestisce il Museo Storico della Grande Guerra sul Lagorai, oltre al Museo di 
arti e mestieri (ceduto in gestione all’Ecomuseo del Vanoi), e al Museo della tassidermia. 
Nel corso degli anni questo Gruppo ha provveduto al restauro della chiesetta del Cauriol e, 
nel 2012, alla realizzazione di un bivacco sulla Forcella Coldosè. Quest’ultimo è diventato una 
tappa molto gettonata lungo il percorso della TransLagorai e gli alpini, che si occupano dei 
controlli periodici alla struttura, hanno collocato un libro per la raccolta di firme e pensieri degli 
escursionisti che vi transitano. Il capogruppo Luigi Caser ci racconta come il 2021 sia stato un 
anno di ripartenza anche per gli eventi organizzati dal Gruppo: quattro le manifestazioni, tra cui 
spiccano la gara di ciclismo realizzata con l'Unione Sportiva Vanoi e l’inaugurazione di una 
passerella dedicata alla memoria di Anastasia Sperandio. Sin dal 2004, quando fu creato il 
“Comitato Anastasia Sperandio Valli di Fiemme e Vanoi", gli alpini ricordano questa giova-
ne donna con l’intento e l’impegno di stimolare, coordinare ed attrarre attività, manifestazioni 
e convegni per promuovere un possibile collegamento viario tra le due valli. 
Caser ricorda che «il collegamento tra la Valle del Vanoi e la Val di Fiemme, magari in galle-
ria e senza rovinare eccessivamente l’ambiente circostante, permetterebbe di mantenere più 
vivo il paese e di velocizzare l’accesso all’Ospedale di Cavalese e all’intera Val di Fiemme. In 
fin dei conti anche nel passato i contatti tra le due valli erano frequenti, in particolar modo per 
lo spostamento di materiali da lavoro e per i funghi».

Il gruppo ANA di Caoria

Il masso con la croce dove si ricorda la tragica morte di Anastasia Sperandio

STORIE D'ALTRI TEMPI

https://www.lubiam.it/it/lubiam/lookbook-ai-2021
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Una trentina di ragazzi si 
sono ritrovati a Levico 
Terme per confrontarsi 

su temi storici e di attualità con 
relatori di eccezione, nell’am-
bito della terza tappa dell’Ac-
cademia dell’Euregio, la prima 
in Trentino dopo quelle svoltesi 
in Alto Adige e Tirolo nei mesi 
scorsi. L’occasione è valsa an-
che per approfondire la propria 
conoscenza reciproca, stringe-
re legami che potranno essere 
utili anche dopo la due giorni 
levicense, nonché per alcune 
suggestive visite sul territorio, 
al Forte delle Benne di Levi-
co in notturna l'8 ottobre e al 
Museo Casa De Gasperi con 
passeggiata nel Giardino d'Eu-
ropa a Pieve Tesino domenica 
10 ottobre.
Tra i temi affrontati nella tappa 
trentina dell'Accademia orga-
nizzata dall'Euregio in colla-
borazione con la Fondazione 
Trentina Alcide De Gasperi, 
quelli di carattere storico sui 
Trentini in Tirolo, sui Sudti-
rolesi nell'Italia fascista e sul 
percorso che dall'accordo De 
Gasperi-Gruber ha portato alla 
nascita dell'Autonomia regio-
nale e, più recentemente, alla 
costituzione dell'Euregio. 
Dal dialogo con Giuseppe Fer-
randi, direttore della Fondazio-

ne Museo storico del Trentino, 
Eva Pfanzelter, professoressa 
di storia contemporanea all'u-
niversità di Innsbruck, e Josef 
Prackwieser, ricercatore del 
Center for Autonomy Expe-
rience di Eurac, è emersa la 
necessità di non fare della sto-
ria euregionale il terreno di re-
criminazioni e nostalgie, ma 
piuttosto l'occasione per com-
prendere la complessità delle 
vicende che hanno riguardato 
questa terra di confine e che, 
pur passando attraverso diffi-
coltà e tragedie da non dimen-
ticare, le hanno consentito di 
costruire un percorso nuovo 
di condivisione e convivenza. 
Altro incontro è stato quello 
sul rapporto tra l'Euregio e i 
territori e tra il Gect stesso e 
l'Europa, tenuto dai professori 
universitari Francesco Palermo 
e Jens Woelk.
La sera di sabato 9 ottobre, infi-
ne, l'intervento della professo-
ressa Daria de Pretis, ex rettrice 
dell'Ateneo trentino e oggi giu-
dice della Corte Costituzionale 
e il dialogo dei giovani con i pre-
sidenti del Consiglio regionale 
e provinciale di Trento.
La professoressa de Pretis ha 
detto di aver «sempre credu-
to nel potenziale dell’Eure-
gio. Durante il mio mandato 

come Rettrice dell’Università 
di Trento ho cercato di lavora-
re per svilupparlo. Insieme ai 
rettori degli altri due atenei, 
abbiamo rafforzato la collabo-
razione sull’asse Trento-Bolza-
no-Innsbruck. Ricordo con en-
tusiasmo la firma dell’Accordo 
quadro nel 2013, e il sostegno 
concreto dei governi dei nostri 
territori che, attraverso l’impe-
gno di risorse, ha consentito 
l’avvio di iniziative congiunte 
organiche e strutturate. Il mio 
mandato rettorale si è poi inter-
rotto con la nomina a Giudice 
costituzionale, ma le iniziati-
ve avviate sono state portate 
avanti, consolidate e ampliate 
con determinazione negli anni 
successivi: dai finanziamenti 
a progetti di ricerca congiunti 
ai programmi di mobilità fra i 
tre atenei, dal premio giovani 

Terza tappa a Levico e a Pieve Tesino
ACCADEMIA DELL'EUREGIO. Dopo gli incontri in Alto Adige e Tirolo dei mesi scorsi

Una trentina di giovani dell'Euregio a confronto su grandi temi comuni, dalla storia al diritto

«L'Euregio garantisce 
al Trentino autonomo 
di aprirsi a un respiro 
europeo, nello 
spirito di Schengen, 
rimanendo al 
contempo legato alle 
sue radici storiche e 
culturali»

WALTER KASWALDER
L'Accademia dell'Euregio

 L’Accademia dell’Euregio nasce per diffondere tra i giovani una 
maggiore consapevolezza sulle ragioni profonde che hanno dato av-
vio a questo esperimento di collaborazione transfrontaliera. Il per-
corso formativo si è svolto in tre tappe, ciascuna ospitata da uno 
dei tre territori che costituiscono l’Euregio: dal 16 al 18 luglio 2021 
a Neustift (vicino a Bressanone), dal 19 al 22 agosto al Forum euro-
peo di Alpbach e ad ottobre appunto a Levico Terme e a Pieve Tesino.
Il percorso si rivolge a 30 ragazzi e ragazze under 35, non necessa-
riamente già formati sui temi dell'Euregio, ma che dimostrino una 
sensibilità aperta al dialogo e alla comunanza di orizzonte a livello 
euroregionale. Il progetto, infatti, vuole fornire ai partecipanti alcu-
ni argomenti concreti a sostegno della loro sensibilità di partenza, 
creando uno spazio di apprendimento e confronto non retorico su 
alcuni dei temi fondamentali dell'Euregio attraverso l’ascolto di voci 
e di testimonianze autorevoli per poterne valutare con cognizione di 
causa le potenzialità e anche i limiti. I ragazzi, in questo percorso, di-
ventano protagonisti nel reinterpretare il rapporto tra storia e futuro.

ricercatori alle cattedre Eure-
gio. Anche nell’ambito della 
formazione universitaria e della 
ricerca le dimensioni richieste 
dalla sfida europea e globale 
impongono di unire le forze: le 
aggregazioni transfrontaliere 
hanno tutta la ricchezza delle 
diversità di chi vive sui due lati 
di un confine, ma anche tutta 
la forza di storie comuni, di tra-
dizioni e vissuti intrecciati».
Il presidente del Consiglio re-
gionale Josef Noggler ha evi-
denziato come sia importan-
te avere un organismo come 
l'Euregio, che andrebbe poten-

ziato sul tema della program-
mazione comune ai tre terri-
tori, coinvolgendo in questo la 
Regione Trentino Alto Adige, 
sottolineando poi la millena-
ria storia di autogoverno dei 
trentini.
Il presidente del Consiglio pro-
vinciale, Walter Kaswalder, ha 
detto ai ragazzi che la prospet-
tiva dell'Euregio è quella che 
garantisce al nostro Trentino 
autonomo di aprirsi a un re-
spiro europeo, nello spirito di 
Schengen, rimanendo al con-
tempo legato alle sue radici 
storiche e culturali.

Il gruppo che ha partecipato all'incontro di Levico Terme
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DAL FORTE DELLE BENNE DI LEVICO A CAVALESE: 
viaggio a piedi di Danilo Callegari per i Musei dell'Euregio

 Dal Forte delle Benne a Levico, alla Magnifica Comunità di Fiemme, a 
Cavalese. Una sessantina di chilometri percorsi da Danilo Callegari, esplo-
ratore estremo, distribuiti su due giornate il 19 e il 20 ottobre scorsi.

Un percorso che si è potuto seguire on line e che ha inteso dare visibilità all’i-
niziativa promossa dall’Euregio, ovvero l’Anno dei Musei, per far conoscere 
alle popolazioni dei tre territori che compongono l’Euregio Tirolo, Alto Adige, 
Trentino – i tanti istituti culturali aderenti all’iniziativa. Presso il Palazzo della 
Magnifica Comunità di Fiemme, in collaborazione con il Segretariato generale 
dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, si è tenuta la cerimonia di consegna 
del “Bastone Gargooo – Bastone dei Musei”,un bastone speciale, fornito di 

microchip geolocalizzatore, che aveva iniziato a viaggiare di Museo in Museo, 
già dalla fine del maggio scorso.
Mettere in rete i musei dell’Euregio e offrire ai visitatori un programma emo-
zionante è infatti l'obiettivo dell'Anno dei Musei dell'Euregio 2021, che si svi-
luppa sul tema del trasporto, del transito e della mobilità nella regione europea 
in una varietà di progetti. 
Proprio in base a tali tematiche si è scelto di affidare in maniera sostenibile il 
trasporto del “Bastone Gargooo” al forte atleta Danilo Callegari che, come un 
moderno tedoforo dolomitico, è partito da Forte Colle delle Benne (Levico), la 
mattina di martedì 19 ottobre, e dopo aver attraversato a piedi parte della ca-
tena del Lagorai, percorrendo un tratto della Translagorai, lo ha consegnato a 
Cavalese nelle mani dello Scario Renzo Daprà.

Danilo Callegari con il "Bastone Gargoo" 
in partenza dal Forte delle Benne 

LEVICO TERME
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Una nuova sede per una 
collocazione più otti-
male e una presenza 

sul territorio ancora più fun-
zionale. Questo, in sintesi, l'o-
biettivo della nuova caserma 
dei carabinieri del comune di 
Castel Ivano, per la quale il 29 
ottobre scorso la Giunta pro-
vinciale, con delibera proposta 
dal presidente della Provincia 
autonoma di Trento Maurizio 
Fugatti, ha approvato il soste-
gno finanziario. 
Per il progetto presentato 
dall’amministrazione comu-
nale – che prevede la ristruttu-
razione di un immobile di pro-
prietà municipale, in località 
Strigno, realizzando la nuova 
sede in cui potrà trasferirsi 
l’attuale stazione dell’Arma – 
sono ammessi a finanziamen-
to un milione e 368 mila euro.
Risorse garantite dal Fondo 
per lo sviluppo locale, pari al 
95% della spesa ammessa di 
un milione e 440 mila euro. 
Attraverso il provvedimento, 
l’esecutivo provinciale ha rico-

nosciuto la valenza dell’opera 
per lo sviluppo del territorio e 
l’importanza del presidio di si-
curezza per l’ambito comuna-
le di Castel Ivano (nato dalla 
fusione degli ambiti di Spera, 
Strigno, Villa Agnedo e Ivano 
Fracena) e i Comuni limitrofi. 
«Con questa decisione – com-
menta il presidente Maurizio 
Fugatti – la Provincia confer-
ma l’attenzione ai progetti del 

Castel Ivano: finanziata la nuova caserma
CARABINIERI. Avranno una nuova sede più moderna e funzionale in un immobile a Strigno

territorio, nel caso particolare 
alla richiesta avanzata dal Co-
mune di Castel Ivano. L’obiet-
tivo è dare una collocazione 
moderna e funzionale alla lo-
cale stazione dell’Arma. Una 
nuova sede che possa suppor-
tare la capillare opera di presi-
dio del territorio da parte dei 
militari e rafforzare ulterior-
mente la presenza delle forze 
dell’ordine nel contesto della 

Bassa Valsugana. In un’ottica 
di vicinanza delle istituzioni ai 
cittadini e di collaborazione 
tra Comune, Provincia, corpi 
dello Stato».
L’attuale sede dei carabinieri, 
si sottolinea riguardo al pro-
getto, si trova in un immobile 
di proprietà privata, che neces-
sita di interventi strutturali di 
adeguamento. 
L’intervento proposto dall’Am-

L'edificio che diventerà la nuova sede dei Carabinieri 

 Nonostante la preoccupazione e la protesta della popolazione, 
la Giunta provinciale il 20 ottobre scorso ha dato il via libera alle ope-
razioni necessarie per la riattivazione dei conferimenti di rifiuti urbani 
nelle discariche di Salezzoni, nel Comune di Imer e di Monclassico, 
nel Comune di Dimaro. L'apertura delle due discariche provinciali, non 
esaurite, e quindi in grado di accogliere rifiuti residui per complessive 62 
mila tonnellate, è prevista fino a non oltre il 31 ottobre 2022, data che 
segnerà lo stop dei due impianti e dalla quale inizieranno le operazioni 
volte alla chiusura definitiva delle stesse. Nel frattempo sarà realizzato 
il cosiddetto "catino Nord" di Ischia Podetti, che accoglierà fino a 230 
mila tonnellate di rifiuto. Oltre alla riapertura delle due discariche, una 
quota di rifiuto urbano sarà smaltita presso l'impianto di Bolzano per 
una capacità pari a 20 mila tonnellate annue.

Discarica di Imèr: dalla PAT 
via libera alla riattivazione 

ministrazione comunale per-
mette invece di collocare la 
caserma in un immobile già 
di proprietà dell’ente locale, 
che sarà quindi oggetto di ri-
qualificazione.
L’opera, si precisa infine, ri-
entra tra le priorità comples-
sive evidenziate dal comando 
provinciale di Trento-Legio-
ne carabinieri  “Trentino Alto 
Adige”.
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C ’è un nuovo importan-
te capitolo nella lunga 
e tormentata storia di 

Joy Ehikioya, 23enne nigeriana.  
Una vita da lei stessa racconta-
ta in un diario di testimonian-
ze sulle angosce, le difficoltà e 
le occasioni di riscatto di chi è 
costretto a lasciare la propria 
terra per scappare in un luo-
go più sicuro. Questo nuovo 
capitolo è pieno di orgoglio e 
di promesse per il futuro: è la 
storia di una laurea raggiunta 
con impegno e determinazione 
all’Università di Trento.

JOY EHIKIOYA È LA PRIMA studen-
tessa del Progetto accoglienza 
richiedenti asilo e rifugiati/e 
promosso dall’Università di 
Trento a raggiungere questo 
importante traguardo. Ha infatti 
conseguito la laurea triennale 
in Comparative European and 
International legal studies, un 
percorso di studi nuovo che la 
Facoltà di Giurisprudenza offre 
interamente in lingua inglese.
La discussione si è svolta il 30 
settembre scorso alla Facoltà 
di Giurisprudenza. Subito dopo 
un incontro a Palazzo Sardagna 
con il rettore Flavio Deflorian 
e la prorettrice alle politiche di 
equità e diversità Barbara Pog-
gio, che hanno voluto condivi-
dere con lei la gioia di questo 
traguardo raggiunto. 
Un risultato che premia la stu-
dentessa in primo luogo, ma 
che è anche una soddisfazione 

per le persone che hanno lavo-
rato in questi anni al Progetto 
accoglienza richiedenti asilo e 
rifugiati/e. Il progetto assicura 
alle studentesse e agli studenti 
selezionati vitto e alloggio e un 
affiancamento e sostegno per 
usufruire di tutti i servizi mes-
si a disposizione dall’Ateneo. 
Al momento il progetto segue 
15 tra studenti e studentesse 
da 10 Paesi.
«Fin da quando è arrivata all’u-
niversità di Trento, Joy Ehikioya 
ha mostrato forte motivazio-
ne per lo studio e una grande 
passione per l’ambito prescel-
to, quello degli studi giuridici 
internazionali. In poco tempo 
ha imparato la lingua italiana 
ed è riuscita a costruire molte 
relazioni» commenta la proret-
trice Barbara Poggio che ha se-
guito la storia di Joy da vicino 
in questi anni. «È una ragazza 
molto determinata: nei tre anni 
non soltanto ha ottenuto tutti 

i crediti richiesti per rimanere 
nel progetto, ma li ha addirit-
tura superati, laureandosi in 
corso con ottimi voti in mol-
te discipline. Il percorso di Joy 
rappresenta un motivo di gran-
de soddisfazione per l’Ateneo 
e credo possa essere di ispira-
zione per molti altri studenti e 
studentesse».

NEL CORSO DELLA SUA CARRIERA 
universitaria a UniTrento ha 
partecipato a molti eventi le-
gati al tema dei richiedenti asi-
lo e rifugiati ed è stata invitata 
dall’Ateneo a partecipare a va-
rie iniziative per portare la sua 

Joy Ehikioya (Foto Federico Nardelli)

testimonianza di studentessa 
richiedente asilo e poi rifugia-
ta nel progetto di accoglienza. 
Con il suo sostegno ai nuovi 
studenti e colleghi universitari 
inseriti nel programma si è rive-
lata una risorsa fondamentale 
per la buona riuscita del proget-
to. Durante i suoi anni di studio 
ha anche svolto varie attività 
lavorative con il programma 
di collaborazione studentesca 

“150 ore” come sostegno alle 
studentesse e agli studenti in-
ternazionali nel polo di Povo.
Significativo anche il tema del-
la sua tesi – "Integration as an 
aftermath of Migration" discus-
sa con la relatrice Elena Faso-
li – dedicata alla promozione 
dell’integrazione efficace di chi 
arriva da lontano. 

Il Progetto accoglienza studenti 
richiedenti asilo e rifugiati/e

 Per concretizzare il proprio impegno in riferimento ai temi delle 
migrazioni forzate, l’Università degli studi di Trento si è impegnata ad 
accogliere e agevolare l’accesso al percorso universitario di un gruppo 
selezionato di soggetti presenti sul territorio trentino con lo status giuridi-
co di richiedenti asilo politico e/o già in possesso di protezione internazio-
nale, in possesso dei titoli di studio necessari per accedere all’università.
Nel luglio 2016 l’Ateneo ha attivato il Progetto di accoglienza “Richie-
denti asilo all’Università”. L’iniziativa ha preso avvio con la stipula di 
un Protocollo d’intesa tra l’Ateneo e la PAT (Ass. alla salute e politiche 
sociali e Ass. all’università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, 
cooperazione allo sviluppo), con il coinvolgimento di Cinformi e Opera 
Universitaria. Tale accordo definisce una cornice istituzionale di colla-
borazione tra i soggetti coinvolti, finalizzata a realizzare un percorso di 
integrazione strutturato per richiedenti e/o titolari di protezione interna-
zionale, rafforzando le collaborazioni con il territorio trentino e la società 
civile e contribuendo alla “terza missione” dell’Università.
Dal suo avvio, hanno partecipato al Progetto persone provenienti da Ca-
merun, Venezuela, Costa d’Avorio, Guinea Conakry, Gambia, Nigeria, 
Pakistan e Afghanistan, iscritte a corsi di laurea di Sociologia e Ricer-
ca Sociale, Lettere e Filosofia, Economia e Management, Giurisprudenza 
e Informatica. Il Progetto, che si avvale anche del supporto operativo di 
giovani in servizio civile, è coordinato dalla Direzione Didattica e Servizi 
agli Studenti, in collaborazione con l’Ufficio Equità e Diversità di UniTren-
to, altri uffici e servizi dell’Ateneo, e con enti e associazioni del territorio.

Joy Ehikioya: laurea oltre gli ostacoli
PROGETTO ACCOGLIENZA. La prima laureata all'università di Trento è una 23enne nigeriana

Una storia di coraggio e di riscatto da un passato difficile, la grande soddisfazione del rettore 

«Il percorso di Joy 
rappresenta motivo di 
grande soddisfazione 
per l'Ateneo e credo 
possa ispirare altri 
studenti e studentesse»

LA PRORETTRICE POGGIO:

Effetti inattesi della pandemia: 
più coppie in cui solo la donna lavora
Per capire l’impatto del lockdown sulle fa-
miglie italiane, alcune studiose del Dip. di 
Sociologia e Ricerca sociale di UniTrento 
hanno condotto uno studio su dati Istat.

Agnese Vitali, professoressa di demografia 
all’Università di Trento, spiega: «A differen-
za di quanto osservato in altri paesi come gli 
Stati Uniti, in Italia l’occupazione femminile 
non è diminuita sproporzionatamente rispet-
to a quella maschile. I dati Istat mostrano che 
il calo occupazionale tra le donne è stato solo 
leggermente superiore a quello osservato per 
gli uomini, e che è quasi interamente dovuto 
al fatto che le donne lavorano più spesso con 
contratti a tempo determinato. Il personale a 

tempo indeterminato, composto soprattutto da 
uomini, è stato maggiormente tutelato dal bloc-
co dei licenziamenti e dalla cassa integrazione».
Le ricercatrici hanno analizzato la situazione 
da una prospettiva di coppia, per capire come 
sono cambiate le dinamiche lavorative e le en-
trate economiche di mamme e papà con figli/e 
non ancora indipendenti (under-16). 
«Abbiamo suddiviso le coppie in base alle ore 
effettivamente lavorate dai due partner nella 
settimana di riferimento, distinguendo tra quelle 
in cui entrambi i partner lavorano un numero 
simile di ore, quelle in cui lavora di più lui, o 
solo lui, quelle in cui lavora di più lei, o solo lei, 
e quelle in cui nessun genitore lavora. Usare le 
ore lavorate anziché lo stato occupazionale è 

importante perché durante una 
pandemia essere occupato ma 
in cassa integrazione implica un 
minore guadagno rispetto allo 
stipendio usuale. Quindi abbia-
mo confrontato i dati del 2020 
con quelli del 2019».
I risultati mostrano che la per-
centuale di coppie con figli/e un-
der-16 in cui nessuno dei geni-
tori ha svolto delle ore di lavoro 
nella settimana di riferimento 
(ad esempio perché entrambi 
cassintegrati) è aumentata drasticamente nel 
primo, nel secondo e nell’ultimo trimestre del 
2020 rispetto al 2019, soprattutto tra i meno 
istruiti. Dall’analisi è emerso anche un risulta-
to inatteso. «Nei mesi del primo lockdown si è 
osservato un aumento delle coppie in cui solo 
la donna lavorava» spiega Vitali. 

Risultato inatteso perché, nel paese 
europeo con la più bassa occupa-
zione femminile, ci si sarebbe potuti 
aspettare che la chiusura delle scuo-
le spingesse le mamme a lasciare il 
lavoro per occuparsi dei figli e delle 
figlie a casa.
«Questi dati suggeriscono che l’oc-
cupazione delle donne ha contribuito 
a difendere le famiglie dalle perdite 
di reddito» conclude la ricercatri-
ce. «Qualcosa di molto simile era 
successo durante la recessione del 

2008. Il risultato ci dà poi una speranza per il 
futuro, ovvero che lo shock indotto dalla pan-
demia possa rappresentare un’opportunità 
per migliorare l’uguaglianza di genere in Italia 
a partire da politiche pubbliche e strategie in-
dustriali mirate ad aumentare la troppo bassa 
occupazione femminile».
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Un omaggio alla Pro 
Loco di Pieve Tesino, 
la prima fondata in 

Italia nel lontano 1881, ben 140 
anni fa. L'anniversario era già 
stato festeggiato in Tesino nel 
settembre scorso, ma l'impor-
tante ricorrenza ha avuto la sua 
più alta celebrazione, su inizia-
tiva del senatore De Poli, il 26 
ottobre scorso in Senato, con la 
partecipazione dell’Unione na-
zionale delle Pro Loco d’Italia 
e di una delegazione trentina 
composta dalla presidente della 
Federazione trentina Pro Loco 
Monica Viola, dalla presidente 
della Pro Loco Pieve Tesino Lu-
crezia Sordelli, da Oscar Ner-
vo sindaco di Pieve Tesino, dal 
direttore della Federazione Ivo 
Povinelli e dal delegato UNPLI 
Enrico Faes. 

TUTTO INIZIÒ SU UN COLLE 
«Tutto ebbe inizio su un colle, a 
San Sebastiano, un luogo sim-
bolico, dove nacque la 'società 
dell'abbellimento' che poi suc-
cessivamente prese il nome di 
Pro Loco. Sarebbe un bel tra-
guardo, direi uno straordinario 
regalo alle centinaia di migliaia 
di volontari che, da Nord a Sud, 
operano gratuitamente portan-
do avanti le attività nei terri-
tori, se riuscissimo a tagliare 
il traguardo del disegno di leg-
ge» ha affermato il sen. De Poli 
che, in Senato, è promotore di 
un ddl sul riconoscimento delle 
Pro Loco e sulla disciplina del-
le manifestazioni temporanee. 
«Le Pro Loco sono diventate 
"grandi" in questi 140 anni. È ar-
rivato il momento che le istitu-
zioni, anche a livello normativo, 
possano riconoscere il valore 
e il patrimonio del volontaria-
to. Lancio un appello a tutte 
le forze politiche: approviamo 
entro la fine della legislatura il 
ddl sulle Pro Loco. È una batta-
glia che non ha colori politici», 
ha concluso De Poli.

PIEVE HA APERTO LA STRADA 
«Pieve Tesino ha tracciato la 
strada dimostrando che la pas-
sione e la generosità profusa 
per promuovere i territori pos-
sono fare la differenza, rappre-
sentando un vero e proprio va-
lore aggiunto» ha affermato il 
presidente dell’Unpli, Antoni-
no La Spina. 

«Da lì inizia lo sviluppo capil-
lare delle nostre associazioni, 
un'ascesa – ha proseguito – che 
fa bene ai territori di cui le Pro 
Loco sono le prime ambascia-
trici: valorizzando le risorse, 
promuovendone i patrimoni 
immateriali, amplificando il va-
lore dei prodotti tipici, rappre-
sentando, vere e proprie spinte 
propulsive».

UNA STORIA PER LE SFIDE FUTURE 
«Dalla Pro Loco di Pieve Tesino, 
che nei suoi 140 anni di storia 
ha attraversato ben tre secoli, 
prendiamo le energie per le sfi-

de a cui siamo chiamati come 
mondo Pro Loco: nelle nostre 
comunità c'è da ricostruire un 
tessuto sociale sfilacciato dalla 
pandemia, tutti insieme facen-
do rete» ha sottolineato Valter 
Pezzarini, responsabile del di-
partimento “Eventi nazionali” 
dell’Unpli e presidente Comi-
tato regionale del Friuli-Vene-
zia Giulia.

I PUNTI CARDINE 
Il costante riferimento alle ori-
gini e la capacità di modellare 
la propria azione all’esigenza 
del contesto storico sono pun-

Pro Loco Pieve Tesino: festa in Senato
ANNIVERSARIO. Celebrati a Roma i 140 anni della prima Pro Loco italiana fondata nel 1881

La targa consegnata dal sen. De Poli e dal pres. La Spina 

Il presidente UNPLI La Spina: «Pieve Tesino ha tracciato la strada per promuovere i territori»

ti cardine dell’attività delle Pro 
Loco, sottolineati da Monica 
Viola, presidente Federazione 
trentina: «Le Pro Loco sono 
“consapevoli della loro lunghis-
sima storia, da cui trovano ul-
teriore motivo di orgoglio e sti-
molo per continuare a dare il 
loro prezioso contributo alla 
nostra società». 
Lucrezia Sordelli, presidente 
della Pro Loco Pieve Tesino, 
ha sottolineato come «a quasi 
un secolo e mezzo di distanza 
i cambiamento sono stati mol-
ti e repentini, ma lo spirito di 
comunità, l’amore per il terri-
torio e la voglia di mantenere 
vive usanze e tradizioni sono 
rimasti immutati».
L’on. Martina Loss ha voluto 
celebrare «il  primo esempio in 
Italia di gruppo costituito de-
dicato al miglioramento e alla 
promozione del proprio territo-
rio. Onore al gruppo di giovani 
che coordina oggi la Pro Loco 
di Pieve Tesino e onore a tutte 
le Pro Loco d’Italia che grazie 
al lavoro di moltissimi volonta-
ri sono l’anello di congiunzione 
tra enti e comunità». 

Dalla senatrice Donatella Con-
zatti un plauso «ai primi 140 di 
importante attività della Pro 
Loco di Pieve Tesino» sottoline-
ando «i grandissimi valori che la 
rete delle  Pro Loco diffonde».

UN ESPERIMENTO BEN RIUSCITO
L’universo Pro Loco, oggi ol-
tre 600mila volontari, nasce 
a Pieve Tesino e si dirama in 
tutt’Italia grazie a quell’intui-
zione messa in pratica nel 1881, 
aspetti quest’ultimi evidenziati 
da Ivo Povinelli, direttore Fe-
derazione Trentina Pro Loco: 
«Quella delle Pro Loco di Pieve 
Tesino – ha detto – è la storia e 
l’evoluzione di un’idea di citta-
dinanza attiva che diventa un 
fenomeno nazionale», mentre 
Oscar Nervo, sindaco di Pieve 
Tesino ha ricordato come l'in-
novazione sia stata «la chiave 
per lo sviluppo, oggi come lo è 
stato 140 anni fa, quando l’i-
dea di istituire una Pro Loco 
nel nostro piccolo paese era 
cosa inaudita. Da noi le per-
sone hanno deciso di fare que-
sto esperimento, e il risultato 
è sotto i nostri occhi».

Dalla prima Pro Loco di Pieve a 6300 associazioni
Un modello virtuoso sempre più attuale

 Valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale immateria-
le, animazione territoriale, promozione dei prodotti tipici ed anche 
punto di riferimento delle comunità, con un crescente ruolo di col-
lante sociale: è il manifesto dell’attività delle Pro Loco attive da 140 
in Italia e che oggi contano circa 6300 associazioni. 
Un modello virtuoso che si conferma ogni giorno più attuale, con la con-
sapevolezza di costituire una risorsa per i territori, cui garantisce anche 
un concreto ritorno socio-economico;  a partire dai 110 mila eventi or-
ganizzati del 2018, cui hanno preso parte 88 milioni di visitatori e prose-
guendo con  le 20 mila sagre e fiere, dello stesso anno, che a fronte delle 
spesa complessiva di 700 milioni di euro sostenuta dalle Pro Loco, han-
no prodotto, fra effetto diretto, indiretto e indotto, un valore economico e 
sociale di 2,1 miliardi di euro, dal quale, tra l’altro, sono scaturiti anche 
10.500 occupati (fonte Ricerca CGIA di Mestre, 2018).
Le Pro Loco rappresentano valori che in questi 140 anni di storia non 
sono mutati: passione, impegno e dedizione volti allo sviluppo, sostegno 
e promozione delle singole comunità. 
Un percorso sviluppato con immutato senso di appartenenza e ferreo 
rispetto dei valori fondanti, adeguandosi, allo stesso tempo, all’evol-
versi dei tempi e alle esigenze dei territori, come accaduto nel corso 
dell’attuale emergenza pandemica che ha visto le Pro Loco scendere 
in campo a sostegno delle comunità: il 65% delle Pro Loco si è atti-
vato per iniziative sociali, il 50% ha avviato raccolta fondi, 70 mila i 
volontari mobilitati. 
Nel corso della cerimonia svoltasi in Senato, infine, è stato consegnato 
un riconoscimento per l'attività svolta a favore delle Pro Loco d'Italia a 
Mario Barone, consigliere onorario Unpli.

Un momento dei festeggiamenti  per i 140 anni della Pro 
Loco sul colle di San Sebastiano, a Pieve Tesino

«Nel 1881, 140 anni fa, l’idea di istituire una Pro 
Loco nel nostro piccolo paese di Pieve Tesino fu 
una cosa inaudita. Ma da noi le persone decisero 
di fare questo esperimento e oggi il risultato è 
sotto gli occhi di tutti» 

Oscar Nervo, sindaco di Pieve Tesino

UN ESPERIMENTO INAUDITO
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D opo oltre 40 anni, la 
politica infrastruttu-
rale di Sover vede ri-

lanciare il tema della strada 
tra Piné e Fiemme: al centro, la 
proposta di creare una rete, già 
in progetto tra gli anni ‘60 e ‘70, 
che colleghi Montesover a Pi-
scine o a Casatta di Valfloriana.  
La Strada Provinciale 83, che 
attraversa l’Altopiano di Piné, 
termina a Sover e lì si congiun-
ge alla SP71, la Fersina-Avisio. 
La costruzione del tratto finale 
della Strada 83, in passato, non 
fu però facile: oltre la località 
Gabart, dopo Brusago, non esi-
steva il prosieguo verso la parte 
alta del territorio di Sover. Dal-
la chiesa di Brusago, fino agli 
anni ‘60, si doveva scendere dal-
la tortuosa strada di Valcava. 

DIRETTISSIMA PER LE DOLOMITI. 
L'idea di creare una direttis-
sima tra Pergine e le Dolomi-
ti sorse già in epoca Asburgi-
ca, ma poi fu accantonata. In 
seguito, di fronte al crescente 
numero di vetture, la viabili-
tà doveva trovare un punto di 
svolta: il ponte tra Gabart e Set-
te Fontane, per esempio, che 
oggi segna il confine tra l’Alta 
Valsugana e la Val di Cembra, 
ancora non esisteva. 
«Il capolinea – spiega Tullio 
Tessadri, carrozziere e attivi-
sta  –  era a Gabart e per anda-
re a Sover e Cavalese si doveva 
scendere da Valcava: nel 1965 
furono per questo organizza-
te manifestazioni a Brusago. 
Oltre alla grande scomodità, 
tante frazioni di Sover restava-
no isolate, tra cui anche Mon-
tesover». 

ISOLAMENTO ESTREMO. Per capi-
re l’isolamento estremo, i masi 
alti appartenenti a Sover era-
no fino agli anni ‘60 un vero e 
proprio microcosmo: la scuola 
elementare, un tempo disloca-
ta in più sedi, era attiva persi-
no nella piccola Sette Fontane, 
raccogliendo i bambini di tutti 
i masi adiacenti.
Montesover, oggi, conta circa 
300 abitanti. La sua cornice al-
pina, tra gli sterminati boschi e 
i lussureggianti prati, è quella di 

un bucolico dipinto montano: 
da una parte, svettano le cime 
del Brenta. Dall’altra, il monte 
Cogne funge da porta d’ingres-
so al Lagorai. A 1130 m., fino 
agli anni '60 era completamen-
te isolato dal mondo esterno. 
Tessadri ricorda: «solo una mu-
lattiera collegava l’abitato che 
fino ad allora viveva di sussi-
stenza. Le oggettive difficoltà 
di spostamento non permette-
vano, agli abitanti, di trovare 
nuove opportunità: lo spopola-

mento divenne l’amara realtà». 

CAMBIARE LA STORIA. La Brusa-
go-Piscine, dunque, avrebbe 
cambiato la storia. Nonostante 
le difficoltà, il ponte da Gabart 
a Sette Fontane, lungo 242 me-
tri e alto fino a 60 metri, fu ben 
presto costruito: furono usati 
fino a 2 mila quintali di ghiaia. 
Montesover fu finalmente col-
legata, dal maso Sveseri, ser-
vendosi a inizio paese di un al-
tro ponte. Il nuovo tracciato si 
divise in quattro lotti e ciò che 
restò, poi, in sospeso fu l’allac-
ciamento finale tra Montesover 
e Piscine: un tema, questo, che 
negli anni '70 accese la discus-
sione nel Comune di Sover. 
Nel 1975 sfumò definitivamen-
te il progetto, quando vinse il 
No al completamento della 
strada.

Tre immagini che documentano le manifestazioni di piazza 
nel 1965 per chiedere la costruzione della strada

RITORNO IN AUGE DEL PROGETTO. 
Nel 2018 la discussione è poi 
tornata in auge ed è particolar-
mente attiva da giugno 2019 in 
virtù della vittoria di Milano-
Cortina 2026: lo studio non ri-
guarda solo il collegamento tra 
Montesover e Piscine, ma an-
che quello con Casatta, all’al-
tezza del rio delle Seghe. 
«Naturalmente, trovandoci 
quasi al 2022 – spiega Tessadri 
– l’apertura della nuova strada 
andrebbe oltre le olimpiadi ed è, 
in primis, un’idea in chiave tu-
ristica. L’obiettivo è dare vita 
ad un miglior collegamento tra 
Fiemme e l’Alta Valsugana». 
Da Piné non mancano, infat-
ti, i pendolari che studiano e 
lavorano. 
«Per gli abitanti – sottolinea 
Tessadri – diverrebbe il modo 
non solo per velocizzare lo spo-

stamento, ma anche per creare 
linee di collegamento extraur-
bane da Trento a Cavalese e 
usufruire degli skibus invernali. 
Per i turisti, l’occasione estiva 
per recarsi al lago in mezz’ora: 
chi cerca l’oasi refrigerante vie-
ne indirizzato a Caldaro. Così 
facendo, Piné, Caldonazzo e 
Levico potenzierebbero ulte-
riormente il proprio flusso. Inol-
tre, è una strada che potrebbe 
risolvere la sicurezza dell’at-
tuale tratto scosceso tra Sve-
seri e Sover». 

UNA DISCESA PIÙ DOLCE 
La discesa, infatti, tocca punte 
fino al 18% e in inverno serve 
massima prudenza al volante. 
Stando allo studio di fattibilità, 
la pendenza della nuova strada 
dalla località Soletti di Monte-
sover diminuirebbe: nel caso ar-
rivasse a Piscine toccherebbe 
il 7%, a Casatta il 4%.
Nonostante il parere unanime 
del Consiglio Provinciale di 
Trento, il prezzo è d’ostacolo: 
«il problema è raccogliere 30 
milioni. Un tempo, per queste 
opere, i fondi si trovavano. Ora 
è più complesso: finora, a dispo-
sizione, ci sono 14 milioni grazie 
alla partecipazione dei comuni 
interessati. Abbiamo, inoltre, 

Una strada attesa da quasi 60 anni
IL PROGETTO. Un comitato propone un nuovo collegamento tra Piné e la valle di Fiemme

A sostenere la richiesta vi sono amministratori locali, aziende del territorio e comuni cittadini

Tullio Tessadri 

Ponte Gabart Sette Fontane

L'opera apporterebbe 
benefici ai territori 
interessati, su fronte 
turistico ed economico, 
ma anche a studenti, 
pendolari o utenti 
dell'Ospedale di 
Cavalese. 

RAGIONI DEL PROGETTO

di NICOLA PISETTA
PINÉ - CEMBRA - FIEMME

VIABILITÀ
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I l 6 ottobre scorso il presi-
dente della Provincia auto-
noma di Trento, Maurizio 

Fugatti, ha incontrato il Comi-
tato promotore del nuovo col-
legamento, stradale e ciclope-
donale, tra l'Altopiano di Piné 
e la valle di Fiemme.
A sostegno della propria richie-
sta, il Comitato promotore ha 
consegnato al presidente della 
Provincia una lettera firmata 
da 423 aziende della zona di 
Piné, Bedollo e Sover oltre a 
documenti di sostegno di enti 
e istituzioni della zona interes-
sata. Presenti anche i sindaci di 
Baselga di Piné, Bedollo e, per 
il Comune di Sover, l'assesso-
re alle foreste al posto del sin-
daco. Il confronto ha visto la 
presenza anche dei consiglie-
ri provinciali della Lega della 
zona di Cembra e di Fiemme 
oltre che del consigliere pro-
vinciale dell'Upt.
L'opera, secondo le valutazioni 
del Comitato promotore, con-
sentirebbe di avere un collega-
mento con una pendenza del 
4%, con benefici per i territori 

interessati, dal Pinetano alla 
valle di Fiemme. A partire da 
quelli per coloro che dall'Alto-
piano di Piné si recano normal-
mente in val di Fiemme come 
studenti, pendolari o utenti 
dell'Ospedale di Cavalese. 
Altri benefici, hanno sottoline-
ato i promotori dell'iniziativa, 
si avrebbero sul fronte turisti-
co ed economico. Il sindaco di 
Baselga di Piné ha evidenziato 
l'importanza del collegamento 
proposto, caldeggiando altresì 
il completamento della ciclabi-
le che permetterebbe di realiz-
zare in prospettiva una via per 
le due ruote da Canazei a Ve-
nezia. Per il sindaco di Bedol-
lo un collegamento viario più 
rapido avrebbe benefici anche 
sull'ambiente.

Da parte del presidente Fugatti, 
che nei mesi scorsi si era recato 
già sul posto per effettuare un 
sopralluogo con i tecnici e capi-
re la portata dell'infrastruttura 
viaria, è stato affermato intanto 
l'impegno a avviare una verifica 
sulle ipotesi di tracciato prati-
cabili, sulle soluzioni tecniche 
e sui loro costi in vista di una 
nuova valutazione delle risor-
se necessarie e delle modalità 
tecniche di cui l'opera ha biso-
gno. Una volta che ci saranno i 
risultati dello studio, sarà pos-
sibile verificare con esattezza 
portata finanziaria e questioni 
tecniche per un collegamen-
to che per i territori interessa-
ti è importante, ha spiegato il 
presidente della Provincia. Il 
quale ha aggiunto che verrà 
considerata nell'analisi della 
Provincia anche la proposta di 
un collegamento ciclabile che 
corra parallelo al tratto viario 
di cui si parla, in modo tale da 
avere un quadro complessivo 
di un'opera che ricade nell'a-
rea interessata dalle Olimpiadi 
invernali del 2026.

raccolto 423 timbri aziendali fir-
mati e sono state scritte diver-
se lettere di sostegno da parte 
di diverse agenzie. L’interesse 
è alto, del resto è in un punto 
strategico: viviamo lungo una 
strada che potrebbe diventare 
la via più comoda da percorrere 
tra Venezia e Canazei. Su que-
sto lungo collegamento, anche 
il turismo sportivo ne giova: è 
già in progetto una pista cicla-
bile in val di Cembra, chiesta a 
gran voce al presidente Fugatti 
e finanziata grazie ai fondi eu-
ropei. L’obiettivo è creare una 
fitta rete di ciclabili, che colle-
ghi tutte le valli del Trentino».  
Sulla nuova strada, un proble-
ma tuttavia che può presentarsi 
è il possibile parere discordante 
della popolazione: l’abitato di 
Sover perderebbe la sua cen-
tralità ma, allo stesso tempo, 
potrebbe migliorare la propria 
vetrina turistica. 

«Ma ad oggi mancano le risorse»
L'INCONTRO. Fugatti considera l'ipotesi del comitato 

Il presidente Fugatti

«Le firme provengono anche da 
alcune attività con sede a So-
ver: è un’occasione per l’intero 
comune di poter potenziare il 
prodotto turistico». 
Sover, infatti, è uno spettacola-
re paese costruito su una serie 
di terrazzamenti a 850 metri di 
altitudine: è la genuinità delle 
Alpi rimasta nel tempo immu-
tata, un angolo di Trentino ca-
pace di raccontare le secolari 
fatiche del passato. Tra i suoi 
immensi boschi, possiede un 
itinerario che dal centro del 
paese porta a fondovalle, sulle 
rive dell’Avisio, spiegando la 
vita d’un tempo lungo il sen-
tiero degli Antichi Mestieri. Un 
percorso, dunque, volto a pro-
muovere la cultura di montagna 
attraverso un mezzo didattico 
e sostenibile. 
Un’occasione, quindi, per va-
lorizzare un pezzo di Trentino 
fuori dalla massa. 

Un articolo pubblicato nel 1965 a sostegno della strada

VIABILITÀ
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Luigi Facchini, detto 
"Gigi il piattista" e 
"Gigi Bomba", avreb-

be compiuto 110 anni il 13 
settembre 2021 e invece ci la-
sciò il 9 novembre 2000, dopo 
una lunga e intensa vita dedi-
cata anche alla sua passione 
preferita: la musica.

C’era una famiglia da man-
tenere e Luigi, pur essendo 
impegnato nell’attività mu-
sicale, lavorava duramente 
come esperto falegname alla 
ditta Bonvecchio di Pergine 
Valsugana. Durante la sua 
giovinezza aveva anche as-
sistito come infermiere i mi-
litari feriti durante la guerra 
in Albania, riuscendo a tor-
nare incolume a casa.
Luigi appartiene alla memo-
ria storica della Banda So-
ciale di Pergine, del Coro Ca-
stel Pergine e del Coro Santa 
Maria. 

Infatti entrò giovanissimo 
nella Banda Sociale, nel 1928 
suonando il tamburello sotto 
la guida del maestro Giovan-
ni Serra e ne fu componente 
fino al 1992. Attento ascol-

tatore e fantasista, divenne 
un personaggio famoso in 
Valsugana, un virtuoso dei 
piatti che faceva volteggiare 
in aria creando movimenti 
ed evoluzioni originali mai 
viste prima.

Non fu mai assente né alle 
prove né ai concerti; molti lo 
ricordano ancora per la sua 
simpatia, giovialità, estrosità 
ed impegno. Nel 1991 la Fe-
derazione Corpi Bandistici di 
Trento gli assegnò una tar-
ga con la motivazione: "per 
i suoi 60 anni di entusiasti-
co impegno e contributo alla 
crescita della cultura Musi-
cale Trentina".

Nel 1997 Luigi fu premiato 
al Teatro Tenda di Pergine 
con la targa di membro del-
la direzione e socio onorario 
della Banda Sociale, assieme 
al suo maestro Aldo Paoli, 
esibendosi ancora una volta 
nel corso del concerto per la 
Sagra di Pergine. 

L’apice della notorietà arrivò 
nel 1974 con la partecipazio-
ne della Banda Sociale, diret-

ta dal maestro Aldo Paoli, al 
famoso programma Rischia-
tutto, condotto da Mike Bon-
giorno, dove Luigi catalizzò 
l’attenzione di milioni di te-
lespettatori per il suo modo 
estroso di suonare i piatti. 

Al Rischiatutto, in collega-
mento con gli Studi RAI di 
Milano, la Banda vinse 500 
mila lire in buoni utilizzati 
per l’acquisto di strumenti 
musicali, indovinando le voci 
di alcuni noti volti televisivi: 
Giulio Marchetti, Bruno Piz-
zul, Enrico Maria Salerno, 
Paolo Poli, Sandro Mazzo-
la (per la somma di 250 mila 
lire), raddoppiando la vincita 
grazie al riconoscimento del-
la voce di Sandra Mondaini. 
Durante la messa in onda di 
Rischiatutto, tutta Pergine 
si fermò per vedere la Ban-
da in Tv. 

Dopo quell'esperienza sui ca-
nali nazionali, a casa di Luigi 
arrivarono moltissime carto-
line e lettere da tutta Italia 
con i complimenti da parte 
di sconosciuti telespettato-
ri, da compagni di naja e da 
coloro che lo avevano cono-
sciuto e mai più rivisto nel 
corso degli anni. 

Con quella partecipazione la 
Banda di Pergine negli anni 
seguenti ebbe una visibili-
tà e un ricordo straordinari.
Questa grande passione per 
la musica di Luigi (mio non-
no) è arrivata fino a me. In-
fatti anch’io, come lui, fin da 
piccolo mi diletto a suonare 
nel tempo libero la batteria 
e le percussioni e non disde-
gno di esibirmi musicalmen-
te in pubblico o come artista 
di strada.

GIOVANNI FACCHINI

Luigi Facchini (Gigi Bomba) durante un'esibizione

Gigi Bomba in azione

CORI & BANDE

 Per rivedere la puntata 
di Rischiatutto del 1974 ripre-
so dagli archi-
vi di RAI Teche 
inquadra il QR-
Code con il tuo 
smartphone.

Gigi Bomba, l'acrobata dei piatti
IL RICORDO. Luigi Facchini, dalla Banda Sociale di Pergine Valsugana a Youtube



https://ita.calameo.com/read/0052710984db4195cd75a
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Azzaretto, come ha 
conosciuto Paolo 
Rossi?

«Lo conobbi nel 1982 grazie 
ad amici comuni, lavorando 
sia per la Federazione che per 
la Lega calcio. Era il periodo 
in cui andò al Milan, a fine 
carriera. Diventammo subito 
amici, un’amicizia profonda, 
fraterna e di grande stima re-
ciproca, condividendo anche 
idee e progetti di lavoro. Cre-
ammo la nazionale italiana 
master, facendo giocare chi 
aveva smesso in età abba-
stanza giovane, come Pao-
lo a 32 anni. Inventammo il 
torneo Mundialito, la Coppa 
Pelè, con grandi campioni del 
calcio mondiale in collabora-
zione con le Tv sudamerica-
ne. Lui si è fatto valere anche 
come ex giocatore su buoni 
livelli. Questa nazionale è 
servita anche per promuo-
vere nel mondo il marchio 
Figc con incassi devoluti in 
beneficenza. Paolo era il pre-
sidente, io il suo vice. Fino a 
due anni fa Paolo è stato il 
manager e l’allenatore della 
squadra. La squadra master 
prosegue ancora con il nome 
Legend, riempiendo gli stadi 
in tutto il mondo, soprattut-
to per gli emigrati italiani.»

Cosa vi univa in particolare?
«Abbiamo condiviso gioie 
e dolori, divertimento e mo-
menti difficili, come fratelli 
e confidenti. Mi occupavo 
di diritto internazionale, lui 
amava viaggiare, andavamo 
in giro per lavoro e per va-
canza insieme con le rispetti-
ve famiglie, condividendo la 
passione per il mondo subac-
queo. Al suo compleanno gli 
avevo regalato un cavallo.»

Com'era Paolo?
«Mi manca tantissimo, per 
me è stata una scomparsa 
veramente imprevista. Era 
una persona chiara e genu-
ina, con un grande senso di 
altruismo e con una solarità 
fantastica. Non è facile tro-
vare persone così.»
Nella carriera calcistica Pa-
olo ebbe anche momenti dif-
ficili...
«Ci sono stati degli equivoci, 
ma io sono sempre convinto 
che la ruota gira: ci sono dei 
momenti ingiusti in cui uno 
deve pagare per colpa degli 
altri, ma poi ritorna la gloria 
e la positività.»

Come intende ricordarlo?
«Con la moglie di Paolo stia-
mo pensando a delle scuole 
di calcio “Paolo Rossi” nel 

mondo, abbiamo un proget-
to per un’accademia federale 
Paolo Rossi per i ragazzi e sto 
lavorando per portare il suo 
nome, il suo marchio in giro 
per il mondo per altre acca-
demie e camp che potranno 
essere organizzati. Voglio che 
prosegua il suo ricordo, nei 
suoi valori sportivi e umani.»
 
Qualche aneddoto?
«Sarebbero tanti. Abbiamo 
fatto dei viaggi in giro per 
il mondo quasi da soprav-
vivenza più che di vacanza: 
dalla giungla amazzonica 
al mare in Australia con lo 
squalo bianco. Ci univa un 
grande senso di avventura, 
ma anche tanti aspetti cul-
turali, con esperienze indi-
menticabili.»

GIUSEPPE FACCHINI

«Il mio amico Paolo Rossi»
SERGIO AZZARETTO. Avvocato e procuratore sportivo

La moglie dell'ex calciatore al Festival dello Sport

«Paolo, grande dolore condiviso» 

 Ospite al Festival dello Sport di Trento, Federica Cappelletti, 
moglie di Paolo Rossi, ha raccontato che la morte del marito «è 
stata un grande dolore condiviso con tutti, semplicemente perché 
Paolo era veramente amato da tutti; raccontando il mio dolore ho 
raccontato anche l’amore che mi ha unito a lui.»
Sul palco dell’Auditorium, insieme a Federica, quattro grandi 
campioni del calcio e del titolo mondiale del 1982, Giancarlo 
Antognoni, Franco Causio, Beppe Dossena, Antonio Cabrini 
che hanno ricordato Paolo come una persona allegra, motivata, 
amante della vita e sempre con il sorriso. Anche quando in campo 
lo marcavano difensori tutt’altro che teneri.
Come dimenticare i tre gol che ci hanno permesso di battere il 
Brasile, le due reti in semifinale alla Polonia e il primo gol nella 
finale poi vinta contro la Germania Ovest. E pensare che Pablito 
(soprannome nato durante il mondiale del 1978 in Argentina) in 
Spagna venne convocato contro ogni pronostico, dopo la lunga 
squalifica e i problemi fisici che non gli davano tregua. Il ct Bear-
zot credette in lui, e Paolo lo ripagò.
«Antognoni, Causio, Dossena e Cabrini mi hanno aggiunta nella 
loro chat dell’82 – racconta Federica – dove ho preso il posto di 
Paolo. Loro sono una squadra dal punto di vista calcistico, ma an-
che umano. Paolo viveva di presente più che di passato. Ma spesso 
gli piaceva raccontare l’aspetto umano delle serate trascorse con 
Bearzot a parlare di calcio e di arte, i loro ritrovi nelle camere. Ho 
conosciuto Paolo a fondo, ho condiviso tanti anni, una famiglia e 
due figlie meravigliose. Mi manca ogni giorno, è impossibile rico-
struire una vita come quella che avevo con lui. Vado avanti a te-
sta alta perché questo era il suo insegnamento. Stiamo andando 
avanti anche con i suoi progetti e i valori di vita a lui cari».
Dal 9 dicembre 2020 Paolo non c’è più, ma il suo ricordo rimane 
vivo e ispira oggi anche i più giovani, che mai lo hanno visto gio-
care. Una perdita dolorosa soprattutto per Federica, alla quale il 
mondo del calcio non ha mai fatto mancare la vicinanza.

Il CT azzurro del 1982 Enzo Bearzot e Paolo RossiAzzaretto e Paolo Rossi FEDERICA CAPPELLETTI

MOSTRA PER UN RAGAZZO D'ORO
 Paolo Rossi, un ragazzo d’oro è il titolo della mostra che a Pa-

lazzo delle Albere ha ricordato i momenti più belli del grande campione 
scomparso il 9 dicembre 2020. Lo stesso giorno del 1975 aveva esor-
dito in serie A con il Como, vestendo poi le maglie di Lanerossi Vicen-
za, Perugia, Juventus, Milan e Verona. Soprannominato Pablito dopo 
l'exploit al mondiale 1978 in Argentina, divenne l'eroe della successiva 
rassegna iridata di Spagna '82, dove si aggiudicò il titolo di capocanno-
niere. Nello stesso anno vinse anche il Pallone d'oro (terzo italiano ad 
aggiudicarselo). Occupa la 42ª posizione nella speciale classifica dei mi-
gliori calciatori del XX secolo.

BEPPE DOSSENA, FEDERICA CAPPELLETTI, FRANCO 
CAUSIO, ANTONIO CABRINI, GIANCARLO ANTOGNONI

SPORT
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Direttore Rozza, come è ri-
partita l'attività dell'Alta 
Valsugana Volley?
«Ripartiamo con tanta voglia 
di fare e fare bene. Il Covid-19 
e le limitazioni hanno creato 
problemi anche nel settore 
sportivo, ma abbiamo lavora-
to alacremente per organiz-
zare la nuova stagione nella 
massima sicurezza per le no-
stre giovani atlete.»
 
Quali squadre saranno al via 
dei campionati? 
«È forte il rammarico per non 
essere riusciti ad allestire un 
campionato di categoria ma, 
sulla scorta della tradizione 
che ci contraddistingue, ab-
biamo optato per iscrivere 
solo le squadre giovanili: un-

der 18, under 16, under 14, un-
der 13, under 12 e minivolley. 
L'attività giovanile è sempre 
stata il fiore all'occhiello del-
la nostra società e in questo 
momento di rifondazione si è 
deciso di ripartire dalla base 
creando quelle che potranno 
essere le fondamenta di un 
progetto a medio termine che 
riporti l'Alta Valsugana Volley 
ad essere un riferimento delle 
piccole pallavoliste nella no-
stra valle e chissà magari non 
solo per loro.»
 
Quali sono gli obiettivi 
nell'immediato?
«Abbiamo sicuramente bi-
sogno di fare esperienza e di 
aumentare quelli che sono 
i numeri, soprattutto della 

base. Auspico quindi che si-
ano sempre di più gli iscritti 
ai corsi di minivolley, che do-
vrebbe essere una divertente 
anticamera dell'attività ago-
nistica nella pallavolo. 
A Pergine ho ritrovato un am-
biente con la volontà e l'en-
tusiasmo per ripartire, con 
persone che si impegnano a 
rendere possibile la pratica 
della buona pallavolo in valle 
e che necessitano di tutto l'a-
iuto che chi ama questo sport 
e dispone di un po' di tempo 
libero e ha voglia di mettersi 
in gioco può fornire. 
Riempire la palestra con pic-
coli atleti e atlete che si di-
vertono giocando a pallavo-
lo sarà comunque il nostro 
principale obiettivo.»

ALTA VALSUGANA VOLLEY:
È QUI LA RIPRESA! 

Marco Rozza, direttore tecnico di Alta Valsugana Volley, ci racconta 
la ripresa delle attività sul campo di pallavolo a Pergine Valsugana...

ISCRIVITI AI NOSTRI CORSI DI:
• GIOCOMOTRICITÀ • MINIVOLLEY • VOLLEY 
presso la palestra dell’Istituto Marie Curie di Pergine Vals.
 

CON LE NOSTRE ATTIVITÀ PUOI 
CRESCERE E DIVENTARE GRANDE
Ti aspettiamo in palestra! 
Visita il sito www.altavalsuganavolley.it o seguici su FB alla 
pagina Altavalsuganavolley o contattaci su Whatsapp 
e telegram 328 7690039
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Tra gli incontri più signi-
ficativi del Festival dello 
Sport “L’attimo vincen-

te”, svoltosi a Trento a inizio ot-
tobre, particolarmente toccan-
te è stato l'evento “Tokyo 2020, 
la Paralimpiade più bella della 
nostra vita”, che ha visto quali 
ospiti – presentati dal giorna-
lista Claudio Arrigoni – il Pre-
sidente del Comitato italiano 
paralimpico Luca Pancalli, la 
ciclista Francesca Porcellato e il 
lanciatore del disco Oney Tapia.
Luca Pancalli ha sottolineato il 
record straordinario di 69 me-
daglie conquistate dagli atleti 
italiani e come ci siano ancora 
tante conquiste da ottenere. Il 
movimento in questi ultimi anni 
è cresciuto in maniera espo-
nenziale. «Tutti i nostri atleti 
sono straordinari, sia in campo 
che fuori, anche quelli che non 

arriveranno mai alla Paralim-
piade, perché ognuno di loro 
ha già vinto la sua scommes-
sa con la vita. Ne ho incontra-
ti tantissimi nei 40 anni da cui 
sono in carrozzina, con queste 
paralimpiadi abbiamo rotto gli 
argini e anche i nostri atleti or-

Scommessa vinta con la vita
LUCA PANCALLI. Tokyo 2020 la paralimpiade più bella

Vanessa Ferrari, l'emblema della resilienza

La farfalla di Orzinuovi 

 Grande emozione al Festival dello Sport di Trento per l’appun-
tamento con Vanessa Ferrari, la grande campionessa della ginnastica 
artistica. Campionessa del mondo nel 2006, campionessa europea nel 
2007, è riuscita alle Olimpiadi di Tokyo di quest’anno a conquistare la 
strameritata medaglia d’argento nel corpo libero. Il palmares è ricco di 
vittorie ma purtroppo anche di tanta sfortuna e di infortuni ed interventi 
chirurgici che avrebbero messo ko chiunque, pensiamo solo alla rottu-
ra del tendine d’Achille nel 2017. Ma Vanessa non si è mai arresa, è un 
vero esempio di caparbietà e volontà e a 30 anni è riuscita nell’impresa 
di conquistare la medaglia olimpica.
Con la presentazione di Federica Cocchi e Antonino Morici, a Trento 
ha ricevuto l’omaggio in video della grande ginnasta Nadia Comaneci 
e di Andrea Bocelli che sulle note della sua canzone “Con te partirò”, 
ha incantato il mondo alle Olimpiadi.  Vanessa ha ricordato le tappe più 
importanti del suo percorso sportivo, con quattro partecipazioni olimpiche 
e la grande emozione al ritorno questa estate dal Giappone con tutte le 
persone più importanti della sua vita che l’hanno accolta su un pullman.     
La forza di questa atleta incredibile è dimostrata dal fatto che proseguirà 
ancora con l’attività agonistica pronta ancora a stupire, perché in fon-
do le Olimpiadi francesi del 2024 non sono così lontane.                     G.F.

LUCA PANCALLI, GIUSY VERSACE, FRANCESCA PORCELLATO, ONEY TAPIA

FRANCESCA PORCELLATO E ONEY TAPIA
 Francesca Porcellato, denominata la Rossa volante, è una gran-

de atleta che nella sua carriera sportiva ha praticato il ciclismo e lo sci 
da fondo conquistando medaglie olimpiche in altrettante partecipazioni, 
sette nei giochi estivi e tre in quelli invernali. 
Oney Tapia, di origine cubana, è diventato cieco a causa di un infortu-
nio sul lavoro e da quel momento si è dedicato all’atletica leggera. Nel-
la specialità del getto del peso e nel lancio del disco alle paralimpiadi di 
Tokyo ha conquistato due medaglie di bronzo. Ne 2017, ha vinto nello 
spettacolo “Ballando con le stelle” in coppia con Veera Kinnunen. Dotato 
di una bella voce a Trento ha intonato l’emblematica canzone di Gianni 
Morandi “Uno su mille”. All’incontro era presente anche Giusy Versace 
che in Parlamento difende la causa dello sport paralimpico.  

mai vanno avanti da soli», ha 
spiegato il Presidente giusta-
mente orgoglioso. 
Pancalli si è soffermato sul fat-
to che la famiglia paralimpica 
non è un'organizzazione, ma 
un modo di pensare diverso. 
«Chi ne fa parte ha un modo di 

pensare diverso. Io sono orgo-
glioso delle diversità, gli atleti 
sono l’avamposto perché con 
le loro consapevolezze, i loro 
risultati, la loro voglia di vive-
re, manifestano con coerenza 
ed impegno che lo sport è un 
diritto che appartiene a tutti». 

Nell’incontro è stata comunica-
ta la pubblicazione dei bandi 
nel prossimo anno che regola-
rizzeranno la posizione degli 
atleti paralimpici nei gruppi 
sportivi militari e nei corpi ci-
vili dello Stato. 

GIUSEPPE FACCHINI

U
na medaglia di bronzo, è il 
bottino del Comitato trentino, 
ai recenti Campionati Italiani 

Assoluti di Boccia Paralimpica, al 
Centro Tecnico Federale di Roma.
A conquistarla, con grande merito, 
Gabriele Zendron, atleta roveretano 
della Boccia Viva.
La Boccia Paralimpica forse è lo 
sport che maggiormente esprime 
lo spirito paralimpico fra quelli pra-
ticati alle Paralimpiadi, perché è l’u-
nica disciplina sportiva praticabile da 
persone che hanno disabilità gravi/
gravissime.
Praticarlo, apporta benefici indiscus-
si, quali autocontrollo autostima ed 
integrazione sociale.

Introdotto alle Paralimpiadi del 1984, 
il suo scopo è quello di avvicina-
re il più possibile la Boccia ad un 
obiettivo.
Si tratta di una pallina chiamata jack 
(il boccino).Alcuni atleti lo praticano in 
autonomia, altri hanno bisogno di uno 
scivolo, una rampa, ed un tecnico.

Boccia paralimpica: colpo di Zendron  
Gabriele ha cominciato la sua atti-
vità agonistica nella categoria BC4 .
Quest’anno, purtroppo, le sue capa-
cità residue motorie, agli arti inferio-
ri, sono diminuite, costringendolo a 
scendere in classe BC3, classe nel-
la quale  c’è bisogno di un ausilio 
esterno, la rampa, e di un assistente.
Per poterlo seguire a dovere, il padre 
è diventato tecnico federale e suo as-
sistente personale, figura indispen-
sabile nella categoria BC3.
La madre è diventata arbitro, una 
passione quella di Gabriele, che ha 
contagiato tutti i suoi familiari, in un 
gioco di squadra, che ha portato in 
poco tempo frutti dal sapore dol-
cissimo.

Per l'atleta di Ala cinque medaglie agli Europei Fisdir

Zendri che cinquina!
 Straordinario bottino di 5 medaglie per l’atleta 

della Quercia Trentingrana Elisa Zendri agli Europei 
della Fisdir a Ferrara. Elisa ha vinto due medaglie 
d’oro (staffetta 4x100 e staffetta 4x400), due d’argen-
to  (100 e 200 metri), una di bronzo ( salto in lungo), 
coronando quindi nella maniera migliore la stagione 
che già l’aveva vista protagonista ai campionati ita-
liani a Nuoro. Grande soddisfazione per la società gialloverde e soprattutto per la 
cooperativa sociale Iter, che insieme portano avanti da qualche anno il progetto 
Ability Sport, curato da Roberto Miorandi.
Il progetto sta avendo risultati molto positivi sotto il profilo dell’inclusione e l’at-
letica si è dimostrata strumento importante per dare motivazioni a tutti i ragazzi. 
Nata ad Ala Elisa è sempre stata stimolata dai genitori e dalla sorella Carlotta alla 
pratica sportiva e dopo esperienze in varie discipline si è appassionata all’atletica, 
dove ha ottenuto risultati importanti nell’ambito delle gare Fisdir, con la conquista 
di numerosi titoli italiani nei 100 metri.

SPORTSPORT



• redazione@ilcinque.info NOVEMBRE 2021 • IL CINQUE 45• redazione@ilcinque.info • IL CINQUE EXTRA 45

Grande successo per 
la gara organizzata 
dall’Unione sportiva 

5 stelle di Seregnano, Sui sen-
tieri dei Canopi, nona e ulti-
ma prova del circuito Monta-
gne Trentine e seconda prova 
dei campionati di società as-
soluti Master, che si è svolta 
il 10 ottobre scorso sul Mon-
te Argentario con partenza e 
arrivo da Civezzano.
I concorrenti in gara sono sta-
ti 118, tra i quali anche An-
tonio Molinari, già campione 
del mondo che ha lavorato 
molto per questo evento e che 
ha voluto omaggiare con la 
sua partecipazione diretta.
Il vincitore assoluto della 
categoria maschile è stato 
il pinetano Stefano Anesi 
dell’Atletica Trento che ha 
percorso il tracciato in 48’52”  
precedendo i due compagni 
di squadra Gabriele Guerri 
a 34” e Daniele Oss Cazza-
dor a 2’42. 
A seguire Patrik Rotten-
steiner (Runcard), Gabrie-

le Demattè (Atletica Tren-
to), Andrea Cesaro (Trentino 
Running Team), Luca Rasom 
(Runcard), Andrea Riccadon-
na ( Us Carisolo), Matteo Pa-
dovan (Valli di Non e Sole), 
Antonio Stedile (Us Cariso-
lo).
In campo femminile grande 
vittoria per Monica Giorda-
ni del Lagarina Crus Team 

Sui sentieri dei Canopi: grande successo
CORSA. La gara organizzata dall'Unione sportiva 5 stelle di Seregnano il 10 ottobre scorso

con il tempo di 39’03” che ha 
messo in scia le due portaco-
lori dell’Atletica Trento Chia-
ra Molinari e Giulia Bertini, 
entrambe juniores.
A seguire Sabrina Bampi ( 
5 stelle), Marina Lazzarini 
(Montichiari), Rossella Cer-
retani (Atletica Trento), Mela-
nie Miorandi (Team Loppio), 
Yodit Yemane Negassi (Atl. 

Trento), Monica Sartori (Valle 
di Cembra), Patrizia Castel-
lani (Giudicarie Esteriori).
Nella categoria maschile ju-
niores vittoria per Federico 
Gretter dell’Atletica Trento 
in 40’01” davanti a Davide 
Ferrandi del Lagarina Crus 
team.

GIUSEPPE FACCHINI

Il momento della partenza dall'Istituto De Carneri a Civezzano

Stefano Anesi

Monica Giordani
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Noa anche prima di ogni 
gara, studi per l’Uni-
versità. Una immagi-

ne molto bella quella che tra-
smetti. Come stanno andando 
i tuoi studi?
«Mi mancano tre esami per fini-
re la magistrale di chimica. 
Ho iniziato il tirocinio per 
la magistrale: dalle 9 alle 18 
tutti i giorni. Impegnativo, ma 
molto soddisfacente. Quando 
posso vado agli allenamenti a 
Livorno e quando non ci riesco 
mi alleno a casa, ma in modo 
sereno. E questo è molto im-
portante: non avere pressioni».
 
Parlaci della stagione agoni-
stica appena conclusa...
«Mi sono impegnata tanto 
per fare dei buoni risultati, 
perché era da un bel po’ che 
non facevo il record perso-
nale. È stato il secondo anno 
che mi allenavo con Massimo 
Terreni a Livorno con un bel la-
voro alle spalle di tecnica e di 
preparazione atletica. Con tan-
ti impegni universitari che mi 
hanno portato via molto tem-
po era una prova per vedere se 
riuscivo ad andare verso i 60 
metri. Mi sono allenata tanto 
e a fine preparazione, in gen-
naio prima di iniziare le gare, 
mi sono fatta male alla schiena 
e sono rimasta diversi giorni a 
letto. Ripresi gli allenamenti ho 
fatto i 60 metri, ero contenta, e 
alle prima gara ho fatto 57.60. 
Vedevo dalle gare che il livello 
si era alzato con diversi perso-
nali e volevo a tutti i costi fare i 
60 metri. Ho fatto alcune gare 
sui 59, ma c’era sempre qual-
cosa che non andava. Poi sono 
andata in Umbria, mi sono det-
ta proviamo. C’era la tranquil-
lità giusta ed ho realizzato il 
mio record di 59.99 a un solo 
centimetro dai 60. Una grande 
gioia e i 60 metri spero di farli 
nel 2022. Questo mi ha lasciato 
la voglia di fare ancora di più. 
Spero di conciliare le gare con 
la scuola, perché sarà un anno 
di svolta per raccogliere i risul-
tati dopo un grande lavoro».

GS VALSUGANA. Intervista alla martellista levicense

Siete un bel gruppo di martel-
listi a Livorno...
«Sì, mi trovo molto bene. È 
tornata anche una mia ami-
ca dall’America, abbiamo un 
bellissimo gruppo. Il mio alle-
natore si adatta molto ai miei 

tempi, è sempre di-
sponi-
bile ad 
aiutar-

mi».
 

Come vivi la pandemia?
«Sono serena. So come fun-
ziona il metodo scientifico, gli 
esperimenti, le analisi. Per me 
è più facile comprendere quello 
che sta succedendo. Sono mol-
to fiduciosa nella scienza, già 
con il fatto di avere dei vaccini 
si vede una differenza molto 
importante rispetto a prima, 
piano piano stiamo tornando 
a fare le nostre vite».
 

Cosa ti aspetti nel futuro la-
vorativo? 
«Nel tirocinio mi occupo di ana-
lisi di cellule tumorali pancrea-
tiche con l’obbiettivo finale di 
trovare una diagnosi precoce 
del tumore al pancreas. Mi in-
teressa molto studiare queste 
cose, anche per un futuro la-
voro, perché senti di lavorare 
per qualcosa di utile, necessa-
rio e urgente. 

Giuseppe Facchini

Sede operativa
Via P. Eusebio Iori, 27
38123 Trento

Direttore tecnico
ing. Mattia Gasperini

cell.  349-5638137

SINGECON s.r.l.
Società di Ingegneria e Consulenza

Noa Ndimurwanko
una vita tra studio e sport 
Noa Ndimurwanko è la forte atleta specialista nel lancio del 
martello e atleta simbolo del Gs Valsugana. Noa è di Levico 
Terme, vive a Pisa per motivi di studio e si allena a Livorno...

Nuovo successo per il marciatore del Gs Valsugana

Aldo Andrei: campione italiano 
di marcia a Grottammare 

 Aldo Andrei, il forte marciatore del Gs Valsugana, il 24 
ottobre scorso si è laureato campione italiano di marcia nella 
categoria Promesse sulla distanza dei 35 chilometri. 

Era la prima volta che Aldo Andrei si cimentava in gara su questa 
distanza, che a partire dalla prossima stagione verrà introdotta 
nelle gare internazionali, mondiali ed europei compresi. 
Le gare per l’assegnazione dei titoli italiani si sono svolte a Grot-
tammare in provincia di Ascoli Piceno, in un circuito allestito 
sullo splendido litorale del mare Adriatico. 

Aldo Andrei ha corso i 35 chilometri nel tempo di 2h38’13, pre-
cedendo Riccardo Orsoni delle Fiamme Gialle. Aldo Andrei è 
stato premiato dalla campionessa olimpionica di marcia Anto-
nella Palmisano.

Subito dopo la grande impresa, abbiamo raccolto a caldo tutta la 
soddisfazione di Aldo per questa prestigiosa affermazione.
«È stata una gara in progressione fino al chilometro 28 – ci rac-
conta Aldo – e poi sono andato molto bene in modo lineare ne-
gli ultimi sette. La preparazione l’ho fatta in parte in Trentino e 
in parte a Padova dove ho iniziato gli studi universitari in scienze 
politiche. È la prima volta che faccio questa gara e anche la pri-
ma volta che salgo sul gradino più alto del podio. Ringrazio l’alle-
natore Filippo Calore e mio padre Lorenzo. È stata la prima volta 
che ho fatto in gara 35 chilometri tutti di fila e temevo di avere 
un cedimento, ma stavo veramente bene e non è successo. Sono 
molto contento, una bella gara lunga, gestita bene anche nei ri-
fornimenti, temperatura perfetta. 
Ho margini di miglioramento ma questo fatto oggi è un gran tem-
po, il migliore risultato cronometrico al mondo di questa stagione 
nella mia categoria. Per quest’anno è l’ultima gara, la prossima 
sarà a gennaio». 

Giuseppe Facchini

Noa Ndimurwanko alle finali Oro di Caorle

SPORT



DA NOI PREZZI BLOCCATI!!!

ORDINA ORA LE TUE 

GOMME DA NEVE!!!

AUTO

BORGO VALSUGANA • VIA ROMA • www.essoborgovalsugana.it
Tel. 0461 757 218 – Cel. 334 62 95 296 

Enhance your feel ings
MOTO E

SCOOTER

IL PRIMO E UNICO 
PNEUMATICO INVERNALE 
AL MONDO*

* L’unico pneumatico invernale che corrisponde all’indice di velocità originale della tua moto

 Presa superiore in condizioni climatiche fredde,
 sviluppato per continuare il piacere della tua moto
 anche nelle condizioni atmosferiche più difficili...

https://www.facebook.com/Esso-Borgo-Valsugana-720056614706221
https://www.facebook.com/Esso-Borgo-Valsugana-720056614706221
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Sono ormai innumere-
voli i dispositivi di si-
curezza attiva e passi-

va che le nostre autovetture 
montano di serie o come co-
stosi optional. Si tratta di 
soluzioni introdotte in tem-
pi piuttosto recenti e che ov-
viamente incidono sul co-
sto delle auto. Ma se all'atto 
dell'acquisto molti sembrano 
ben disposti a spendere un 
migliaio di euro in più pur 
di non rinunciare alla sicu-
rezza dell'autovettura, poi 
in pratica – per risparmiare 
qualche centinaia di euro o, 
peggio ancora, per pigrizia o 
per semplice dimenticanza – 
tanti tralascino di effettuare 
regolari check-up, mettendo 
così a rischio la propria e al-
trui incolumità, rischio che 
aumenta esponenzialmente 
quando si tratta di auto non 
più nuove. 
E con la crisi, si sa, la deci-
sione di prolungare la vita 
del proprio automezzo è di-
ventata più una necessità 

4 linee di controllo - 2 centri revisioni e servizi

Inoltre visita
www.caat.tn.it
per entrare nel nostro mondo

La sede di Caldonazzo - Viale Trento, 3
Tel. 0461 718612

I NOSTRI CONSORZIATI
ALBIANGOMME s.n.c. ALBIANO - via Roma, 57 0461 689520
ALPINAMOTOR s.n.c. VATTARO - v.le Trento, 23 0461 848660
AUTOANESI s.n.c. BASELGA DI PINÈ - via Battisti, 38 0461 557156
CARLIN ARNALDO LEVICO TERME - loc. Cervia, 22 0461 706726
AUTOFFICINA CURZEL CALDONAZZO - via Roma, 96 0461 718168
FACCHINELLI FABIO PERGINE VALSUGANA - via Prati 0461 531352 
OFF. FRAIZINGHER s.n.c. LEVICO TERME - via Gianettini, 4 0461 706737
OFF. GIACOMINI s.n.c. CALCERANICA - via Donegani, 15 0461 723151
AUTOFF. LUNELLI s.n.c. LAVARONE - via Azzolini, 8 - fraz. Tobia 0464 783200
NICOLINI CLAUDIO PERGINE VALSUGANA - v.le Dante, 89 0461 531199
VICENTINI LINO s.n.c. PERGINE - v.le Dante, 73 0461 531019
MAXLINE s.r.l. CALDONAZZO - v.le Trento, 5 0461 724270
SPORT GARAGE s.n.c. PERGINE V. - via degli Artigiani, 6 - loc.Cirè 0461 509034
CARROZZERIA ZANEI s.n.c. LEVICO T. - v.le Venezia, 90 0461 706549
MOTOR SPORT s.n.c. PERGINE - v.le Europa, 12 - S.Cristoforo 0461 531441
MUGELLO s.n.c. LEVICO TERME - C.so Centrale 20 0461 706108
OFF. ZAMBONI VIGOLO VATTARO - Via della Fricca 42 0461 848841
SPEEDY MOTOR PERGINE V. - Via al Lago 25 0461 533078

Auto sicura, aria pulita

Autoriparatori Artigiani
dell’Alta Valsugana

CONSORZIO REVISIONI E SERVIZI

La sede di Pergine ora la trovi in 
via al Dos de la Roda, 20 a Cirè di Pergine
Tel. 0461 534862

CENTRO REVISIONI APERTO ANCHESABATO MATTINA8.30/12.30

Tanti auguri 
di Buon Natale

La sede di Caldonazzo - Viale Trento, 3

La sede di Pergine Valsugana 
Ciré via al Dos de la Roda, 20
Tel. 0461 534862 

La sede di Caldonazzo
Viale Trento, 3
Tel. 0461 718612 

LE NOSTRE SEDI

PERGINE VALSUGANA

CALDONAZZO

che una scelta. Ecco perché 
appare fondamentale effet-
tuare sempre la revisione nei 
tempi previsti: anche perché 
in base all'articolo 80 del Co-
dice della Strada la mancata 
revisione comporta una san-
zione amministrativa varia-
bile tra i 173 e i 694 euro; gli 
importi raddoppiano in caso 
di revisione omessa per più di 
una volta. Inoltre, in aggiunta 
alla sanzione, viene disposto 

pure il divieto di circolazione 
fino a revisione effettuata. Se 
si viene sorpresi a circolare 
con il veicolo durante il pe-
riodo di sospensione la multa 
è molto più alta e può andare 
da 1.998 a 7.993 euro, cui si 
aggiungono 90 giorni di fer-
mo amministrativo. In questo 
caso, se si tratta di recidiva, 
scatta la confisca del veicolo
Nessuna sanzione, invece, è 
contemplata per il mancato 

tagliando previsti dalle 
case automobilistiche. 
Tuttavia è bene osser-
vare scrupolosamente 
le indicazioni contenute 
nel libretto della manu-
tenzione, perché qualo-
ra un'automobile non 

venga sottoposta a perio-
dici controlli, benché se-
minuova e perfettamen-
te funzionante, potrebbe 
andare improvvisamente 
incontro a dei problemi 
difficili poi da risolvere 

e con notevoli esborsi, 
soprattutto qualora la no-
stra tanto amata auto doves-
se decidere di abbandonarci 
lontano da casa, in un’altra 
regione d’Italia o addirittu-
ra all’estero.
Spesso, purtroppo, valutia-
mo le spese sostenute per 
la nostra automobile solo in 
termini economici, dimenti-
candoci che ogni anno sulle 
strade italiane si registrano 
migliaia di morti e centinaia 
di migliaia di feriti. 

Se distrazione e velocità ri-
mangono fra le prime cause 
degli incidenti stradali, un 
ruolo di certo non margi-
nale è svolto dall'efficienza 
dell'autovettura. Una revi-
sione periodica che verifichi 
il corretto funzionamento di 
sterzo, airbag, cinture, freni, 
nonché lo stato degli pneu-
matici e il rispetto dei limiti 
delle emissioni, spesso rap-
presenta un'assicurazione 
sulla vita – nostra e degli 
altri – perché ci pone nel-
la condizione di affrontare 
al meglio qualsiasi pericolo 
dovesse improvvisamente 
presentarsi.
E allora, alla luce di tutto ciò, 
anche l'aumento di 9,95 euro 
della tariffa delle revisioni, 
scattato il 1° novembre in 
base al decreto attuativo del 
Ministro delle Infrastrutture 
e Mobilità Sostenibile, appa-
re meno amaro perché fina-
lizzato a garantire la nostra 
e altrui sicurezza. Che non 
ha prezzo.

Le revisioni: un obbligo di legge per la sicurezza
IL PROVVEDIMENTO. Dal 1° novembre è scattato l'aumento delle tariffe di 9,95 euro

http://www.revisionivalsugana.it/
http://www.revisionivalsugana.it/
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Con l’avvicinarsi dell’in-
verno aumenta il ri-
schio di dover viag-

giare su strade ghiacciate o 
innevate. Ecco perché un de-
creto ministeriale del 2013 im-
pone a tutti gli automobilisti di 
montare sulla propria automo-
bile pneumatici invernali (in al-
ternativa alle catene da neve). 
Di norma l’obbligo scatta il 15 
novembre e rimane in vigore 
fino al 15 aprile, anche se il 
periodo può essere modificato 
dai gestori di alcune strade in 
virtù di condizioni ambientali 
particolari. 
Chi non rispetta tali disposi-
zioni incorre in multe piutto-
sto pesanti, che nulla però rap-
presentano di fronte al rischio 
più grave: quello di mettere in 
pericolo la vita propria e altrui.
Molti della propria autovettu-
ra controllano regolarmente 
carburante, acqua e olio, ma-
gari la lavano ogni settimana 
e la coprono quando fa fred-
do – e ben venga –  ma poi si 
dimenticano di controllare re-

golarmente la pressione degli 
pneumatici e, soprattutto, lo 
spessore del battistrada.  Sem-
brerà banale, ma ricordiamoci 
che gli pneumatici sono l’unica 
cosa che tiene incollato il no-
stro veicolo alla strada. 
Posto il fatto che la propria si-
curezza non ha prezzo, il costo 
d’acquisto degli pneumatici in-
vernali oggi non è così proibiti-
vo e poi la spesa viene in parte 

ammortizzata dal fatto che si 
allunga la vita al proprio treno 
di gomme estivo.
L’alternativa all’obbligo degli 
pneumatici invernali concessa 
dal Codice della Strada è quel-
la delle catene a bordo. Una 
scelta a prima vista convenien-
te dal punto di vista economico, 
ma alla prova dei fatti si tratta 
di una soluzione poco pratica, 
scarsamente efficace e in alcu-

ni casi addirittura pericolosa.
Benché le catene da neve negli 
ultimi anni siano notevolmente 
migliorate, montarle non è mai 
così semplice come sembra, 
soprattutto se lo si deve fare 
in condizioni critiche (sotto 
la neve, di notte, su una strada 
trafficata o in salita…). 
Inoltre le catene ci consentono 
di percorrere, a velocità molto 
ridotta, pochi chilometri, per-

ché poco si addicono a viaggi 
dove le condizioni della stra-
da possono variare repenti-
namente, come ad esempio il 
passaggio da una località posta 
in altura con strade completa-
mente innevate, al fondovalle 
con strade bagnate solo dalla 
pioggia; oppure percorsi ca-
ratterizzati da tratti in galle-
ria completamente asciutti. 
Si pensi, ad esempio, dover 
percorrere il tratto appenni-
nico della A1 tra Bologna e 
Firenze sulla Direttissima, che 
alterna tratti all'aperto poten-
zialmente soggetti a nevicate 
anche di una certa consisten-
za, a vari tunnel, che comples-
sivamente raggiungo i 29 km 
di lunghezza.
Da segnalare, infine, che sul 
mercato da qualche tempo 
sono arrivati anche i nuovi 
pneumatici invernali per moto, 
per poter utilizzare l'amata 
due ruote anche in condizioni 
climatiche assai difficili, au-
mentando così il piacere del-
la guida ma anche la propria 
sicurezza.   

Pericolo neve: un rischio in agguato da prevenire
PNEUMATICI. Si va verso l'inverno e il 15 novembre scatta l'obbligo delle gomme invernali

SPECIALE MOTORI

Via al Dos de la Roda, 24
Frazione Cirè di Pergine
Pergine Valsugana TN
tel. 0461 531154
info.altavalsugana@grupporigotti.it

CENTRO ROTTAMAZIONE 
VEICOLI A MOTORE
CENTRO ROTTAMAZIONE 
VEICOLI ELETTRICI
CENTRO ROTTAMI FERROSI 
E NON FERROSI

RICAMBI USATI 
D’OCCASIONE
RICAMBI PER 
AUTOCARRI

Via al Dos de la Roda, 24
Frazione Ciré di Pergine
Pergine Valsugana TN

Mail: info.altavalsugana@grupporigotti.it

Tel. 0461 531154
Ora anche whatsApp per info e richieste 

SPECIALE MOTORISPECIALE MOTORI

https://www.facebook.com/altavalsuganasrl
https://www.facebook.com/altavalsuganasrl
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NEW BASSANI AUTO
•Nuovo e usato • Assistenza specializzata

Volete risparmiare? Venite a farvi un preventivo da New Bassani Auto

ARSIÈ (BL) TEL. 0439 59840 – Visitate il nostro sito www.BASSANIAUTO.com

OLTRE 1000 AUTO

DISPONIBILI!!!

Passione per la moto, amore 
per la libertà e attaccamen-
to al territorio. Sono questi gli 

ingredienti che, nel 2006, portarono 
alla nascita del MotoClub Civezza-
no per volontà di alcuni amici con lo 
scopo di organizzare attività turisti-
che e gite sociali, per poi diventare il 
riferimento dell’off road enduro in 
tutto il Trentino.
Nel 2008, infatti, furono organizzati 
i primi eventi, come la prima gara di 
enduro a Civezzano o alcune prove di 
campionato triveneto MiniEnduro 
ed enduro oltre che alcune prove di 
Trofeo Husqvarna di livello nazionale.
Dopo anni di dedizione e costante im-
pegno, nel 2018 si registrò l’esordio 
al campionato italiano miniendu-
ro con la partecipazione di oltre 150 
piloti provenienti da tutta la penisola. 
Sempre nel 2018 il MotoClub Civez-
zano vinse il suo primo campionato 
italiano major con il pilota padovano 
Luigi Cogato, iniziando ufficialmente 
la sua avventura a livello nazionale.
In seguito il MotoClub organizzò una 
prova del Trofeo Husqvarna a Enego 
(VI) con la partecipazione di oltre 180 
piloti, ma soprattutto riuscì a portare 
a casa il secondo Campionato Ita-
liano Major grazie al pilota trentino 
Luca Loss.
Lo scoppio della pandemia ha forte-

mente segnato l’attività di qualsia-
si associazione, ma ciò nonostante 
il 2020 non è stato affatto avaro di 
soddisfazioni, grazie all’organizzazio-
ne del Campionato Italiano Major 
ad Enego, con oltre 200 partecipanti 
provenienti da tutta Italia.
Attualmente il MotoClub Civezza-
no – presieduto da Paolo Zordan 
coadiuvato dal direttivo composto 
da Roberto Dellai, Emanuele Gor-
ni, Luigi Valentini, Luca Vicentini, 
Marino Zordan, Paolo Tomasi, Mir-
co Giovanni Moro e Giorgio Sar-
tori – annovera un centinaio di tes-
serati di cui 80 agonisti di ogni età, 
con piloti provenienti soprattutto dal 
Trentino,ma anche dal vicino Veneto.
Nel corso del 2021 un gruppo di piloti 
più esperti, ad eccezione del giova-
ne portacolori Cristian Valentini, si 
è cimentato nel campionato italia-

no assoluto/Coppa Italia e Coppa 
FMI, conquistando ottimi risultati: la 
seconda posizione nella Coppa Italia 
per Luca Loss e la seconda posizione 
in Coppa FMI per Cristian Valentini.
Nel campionato italiano Major, che 
ha sempre portato ottimi risultati ai 
portacolori del MotoClub Civezzano, 
quest’anno si registrano un argento e 
un bronzo, ottenuti rispettivamente da 
Luigi Cogato e da Mirko Silvestrin.
Invece nel campionato triveneto 
enduro, competizione sempre ben 
seguita dal MotoClub, oltre ad inca-
merare decine di podi nelle singole 
competizioni con i piloti Cristian Va-
lentini, Michele Dallapalma, Giorgio 
Sartori, Luigi Cogato e Paolo Dalla-
zuanna, spicca il titolo di Campione 
Triveneto conquistato da Mirko Sil-
vestrin e la terza posizione in cam-
pionato di Diego Siragna.

Ultimo trionfo, ma non meno impor-
tante, è la vittoria del campionato 
triveneto minienduro categoria 
Lady per la pilota Benedetta Dellai 
di cui il MotoClub è molto fiero an-
che per il quarto posto generale nel 
campionato italiano.
Da ricordare, inoltre, l’organizzazione 
della gara di campionato Trentino e 
Veneto enduro e del triveneto mi-
nienduro ad Enego.
 che, grazie all’aiuto dei soci del Mo-
toClub, è risultata di elevato profilo, 
con un Enduro Test apprezzato da 
tutti i piloti che sarebbe stato perfetto 
anche per una gara dei campionati 
italiani assoluti. Nella manifestazio-
ne di casa il MotoClub Civezzano ha 
vinto la classifica dedicata proprio ai 
MotoClub. Il 31 ottobre scorso, infine, 
il MotoClub ha conquistato la vittoria 
al Trofeo Regioni Motoclub svoltosi 
a Nocciano (PE).

Ma non c’è tempo per soffermarsi 
a celebrare questi grandi risultati. Il 
MotoClub Civezzano, infatti, è già 
proiettato nel futuro, dove ad atten-
derlo vi è una grande sfida, la Scuo-
la avviamento enduro che si vuo-
le sviluppare in Bassa Valsugana. 
Un progetto dedicato ai primi passi 
in moto e alla formazione di nuovi 
minipiloti, attività che il sodalizio di 
Civezzano ha perseguito per anni, 
ma che nell’ultimo periodo è stata 
bloccata a causa dell’emergenza 
sanitaria. Le richieste sono davvero 
tante, anche perché questo sport sta 
vivendo uno straordinario momento 
di popolarità e interesse. 

Chiunque fosse interessato alle 
attività del MotoClub Civezzano, 
può scrivere sulla pagina Insta-
gram mccivezzano, o sulla pagina 
FB MotoClub Civezzano.

MotoClub Civezzano: che storia!

SPECIALE MOTORI

https://www.bassaniauto.com/
https://www.bassaniauto.com/
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di VALENTINI LUIGI e TOLLER ENZO

via Campolongo, 45/A
TENNA

Tel. 346 3305079 (Luigi)
Tel. 348 6090716 (Enzo)

e-mail: valentini.luigi@yahoo.it

• OFFICINA  • AUTORIPARAZIONI  • ELETTRAUTO  • SERVIZIO PNEUMATICI
• SERVIZIO REVISIONI • SOSTITUZIONE CRISTALLI •RIMAPPATURA CENTRALINE

Oltre ai grandi risultati conse-
guiti nel corso del tempo e ri-
cordati nella pagina a fianco, 

il MotoClub Civezzano dispone di 
un altro asso nella manica che sta 
per sfoderare a vantaggio dei giovani. 
Il direttivo presieduto da Paolo Zor-
dan, infatti, ha messo in cantiere un 
nuovo progetto denominato Junior 
Team. L’obiettivo principale, molto 
ambizioso, è quello di guidare i ra-
gazzi dallo sport agonistico allo sport 
professionistico attraverso il proget-
to Junior Team dedicato proprio ai 
giovani del nostro territorio triveneto, 
creando una squadra composta da 
due piloti in sella ad un Fantic enduro 
50cc, Floriano Empo Pernechele e 
Mirco Zordan, una quota rosa Be-
nedetta Dellai e un pilota in sella ad 
un 125cc, Luca Cabass. 
Il progetto si avvale di prestigiose 

collaborazioni. In primis quella con 
un importante concessionario vene-
to leader del settore come Gabrielli 
Moto di Rosà (VI), una delle più im-
portanti storie di successo sporti-
vo-imprenditoriale del Bassanese, 
mentre per l’abbigliamento tecnico 

il MotoClub Civezzano ha deciso 
di affidarsi all’esperienza di Eleveit, 
azienda di Montebelluna (TV) con 
una storia trentennale nella produ-
zione di stivali da moto e calzature 
tecniche da lavoro. Inoltre vi sarà una 
collaborazione di grande rilievo con 

MotoClub Civezzano: il nuovo progetto Junior Team

un tecnico federale, Andrea Cabass, 
che seguirà i ragazzi durante la pre-
parazione invernale e nel clou della 
stagione aiutandoli non solo dal punto 
di vista atletico e tecnico, ma anche 
sotto il profilo mentale.
Intenso il calendario previsto, con i 

Campionati italiani assoluti/Coppa 
Italia, Campionato Italiano Under 
23 e Campionato Italiano Minien-
duro, oltre alla prova in Italia di cam-
pionato mondiale a Carpineti (RE) 
nel weekend del 25-26 giugno 2022 
e a quella del Campionato Europeo 
nel weekend del 19-20 marzo 2022 
a Pietramontecorvino (FO).
Oltre a curare nel minimo dettaglio 
tutti gli aspetti inerenti alle gare, il 
MotoClub Civezzano durante le ma-
nifestazioni allestirà dei gazebi al 
paddock che avranno una duplice 
funzione: da un lato seguire i piloti 
con l’assistenza alle moto e dall’al-
tra creare un’area dedicata all’ho-
spitality, dove funzionerà un angolo 
ristoro in cui verranno proposti dei 
gustosissimi piatti, mettendo in evi-
denza i prodotti tipici e le eccellenze 
del nostro territorio.

TRASLOCHI

sn
c
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Applausi nella nebbia 
RALLY. Scuderia Pintarally Motorsport

D ecisamente un buon mese di ot-
tobre per la Scuderia Pintarally 
Motorsport, impegnata su vari 

fronti, vicini e lontani da casa. In partico-
lare nel weekend del 22 e 23 ottobre scorsi, 
si è disputato il 38° Rally di Bassano, il co-
siddetto Mundialito del Nordest, domina-
to da Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia Evo 
R5) davanti a Spagolla-Zamboni (Citroen 
DS3 WRC) e Re-Menichini (Volkswagen 
Polo Gti Rally 2). Ventinovesima posizio-
ne assoluta per il portacolori della Scude-
ria roveretana Fabio Farina, navigato dal 
fido Luca Guglielmetti sulla Peugeot 208 
Vti 125 curata dal Team GF Racing. Il driver 
di Pietramurata ha chiuso 2° tra gli Under 
25, 26° di Gruppo R, 4° di Classe R2B, 17° 
nella classifica finale dell’IRC Pirelli ma 
soprattutto secondo di Classe R2B nella 
classifica finale dell’IRC, superato dal solo 
Riccardo Tondina. «Abbiamo fatto la pri-
ma prova speciale in notturna, trovando 
tanta nebbia – racconta Farina, che ha già 
messo al sicuro anche la terza posizione 
del CIR 2 Ruote Motrici –. Sabato siamo 
partiti bene, ma poi ci siamo girati su un 
tornante. Il secondo giro è andato molto 
meglio e nel finale, sapendo di non poter 
ambire alla vittoria finale, siamo stati un 
po’ più conservativi. Faccio i complimenti 
a Tondina, è stato davvero forte. Il secondo 
posto finale è sempre un ottimo risultato, 
per il quale ringrazio gli sponsor, la mia 
famiglia, il Team GF Racing e ovviamente 
Silvano Pintarelli. Adesso – conclude Fa-
bio – mi rimane l’ultima prova del CIR al 
Liburna, per portare a casa il secondo po-
sto del Trofeo Peugeot». 
Tornando al Rally di Bassano, costretto al 
ritiro nella quinta prova speciale, quando 
viaggiava in 39ª posizione assoluta, l’altro 
portacolori della Pintarally Motorsport 
Devis Ravanelli, al via sulla Renault Clio 
Super 1600 con Alessio Angeli alle note.
Sempre nel medesimo weekend ad Orvie-
to era il programma la 48ª Cronoscalata 
La Castellana, vinta da Faggioli (Nova 
Proto NP1) davanti a Di Fulvio (Osella 
PA30 Zytek) e Degasperi (Osella FA30 
Zytek), 15° posto assoluto per l’ottimo 
portacolori della Scuderia Pintarally Mo-
torsport Thomas Pedrini, al via su Radical 
Prosport, che è decimo di Gruppo E2SC 
ma secondo di Classe 1400.
Come e ancor più che nella gara di Bas-
sano, a farla da padrona nel Rally di Mo-
dena, in programma il 30 e 31 ottobre 

scorsi, è stata un'altra volta la nebbia che 
ha offuscato tutto, ma non i piloti della 
Pintarally Motorsport che si sono guada-
gnati tanti meritati applausi. Infatti nella 
gara, che ha chiuso l’Aci Sport Rally Cup 
sono infatti saliti sul podio di Classe tutti 
e tre i portacolori della Scuderia rovere-
tana, vale a dire Lorenzo Grani (56° as-
soluto), Maurizio Capuzzo (96°) e Rino 
Lunelli (127°). Il risultato più eclatante, 
questa volta, è quello di Capuzzo: navi-
gato da Marta De Paoli su Opel Adam 
del team Gigi Motorsport, il trentino ha 
chiuso infatti 4° di Gruppo RSP e 1° di 
Classe RS16P, conquistando il titolo di 
Classe della competizione, laureandosi 
in pratica campione italiano della RS16P 
dell’Aci Sport Rally Cup. La soddisfazio-
ne di Capuzzo: «Sono state prove mol-
to complicate, la visibilità era al limite, 
20/30 metri, la difficoltà era quella: an-
che con note fatte molto bene, il rischio 
di fare danni era dietro ogni curva – spie-
ga Maurizio – ma siamo stati molto at-
tenti, attaccando nei tratti senza neb-
bia e accumulando il margine che ci ha 
permesso d’imporci. Siamo ovviamente 
molto soddisfatti, era la terza stagione 
che rincorrevamo questo titolo, il modo 
migliore per festeggiare la decima stagio-
ne di corse. Ringrazio il team Gigi Mo-
torsport che ci ha messo a disposizione 
una vettura sempre affidabile, le mie due 
navigatrici Alice Crivellente e Marta De 
Paoli, la Scuderia Pintarally Motorsport 
e naturalmente i miei sponsor, senza i 
quali non si fa nulla». 
La stagione va in archivio con in più il 
primo posto RS 1.6 Plus anche nel cam-
pionato trentino di slalom e nella Zona 1 
di slalom Aci Sport. Insomma, en plein”.
Sul podio di Classe anche gli altri due 
portacolori della Pintarally Motorsport 
al via del 41° Rally di Modena. Lorenzo 
Grani, in gara sulla personale Peugeot 
106 con Chiara Lombardi alle note, ha 
chiuso 56° assoluto, 16° di Gruppo A e 
3° di Classe A6. Rino Lunelli, navigato 
dal fido Valentino Morelli su Mini Co-
oper S di sua proprietà, è 127° assoluto 
ma soprattutto 6° di Gruppo RSP e 2° di 
Classe RSTB16P.
A Modena gara pesantissimamente con-
dizionata dalla nebbia, con incidenti, ri-
tardi, proteste e l’annullamento dell’ul-
tima prova speciale. Vittoria assoluta di 
Chentre-Florian (Skoda Fabia) davanti a 
Medici-Fenoli (VW Polo) e Dalmazzini-
Albertini (Hyundai i20).

...dal 1990 al servizio di of� cine, 
carrozzerie e privati

AMPIO MAGAZZINO RICAMBI 
E ACCESSORI PER AUTO, 

VEICOLI AGRICOLI E INDUSTRIALI 

di Umberto Sbaffo & C.

CONSEGNA VELOCE E PUNTUALE

Tecnodue Pergine S.A.S. 
Di Umberto Sbaffo & C.

Viale Venezia, 19
38057 Pergine Valsugana TN

tel. 0461 534175
fax. 0461 534175
info@tecnoduepergine.com

Orari:
• Lunedì – Venerdì: 
   8.00-12.00 / 14.00-18.30

• Sabato: 8.30-12.00

• Domenica: chiuso

PREPARATI PER L’INVERNO

CON I NOSTRI PRODOTTI...

CATENE 
DA NEVE

PRODOTTI PER AUTO
LIQUIDO PURO
PER CIRCUITI

DI RAFFREDDAMENTO
+170° C.

slide-system
Con SLIDE SYSTEM il 
portasci scorre verso 
l’esterno dell’automobile 
facilitando le operazioni 
di carico e scarico degli 
sci e delle tavole da 
snowboard

PORTASCI ANTIFURTO 
SCORREVOLE
per 6 paia di sci o 4 snowboard
lunghezza interna maggiorata 63cm

WINTER 
SCREENWASH

-20°C

LIQUIDO ANTIGELO

CLICCA E SCOPRI 
TUTTE LE NOSTRE

PROMOZIONI

https://www.tecnoduepergine.it/
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D al 30 ottobre al 1° novembre scor-
si presso la Fiera di Padova si è 
svolta la tre giorni della manife-

stazione American Dream ricchissima 
di appuntamenti che hanno attirato un 
numeroso pubblico, come il concorso 
moto custom, esibizioni western e count-
ry, spettacoli musicali, la presentazione 
delle giornate mondiali del motorismo 
storico, il raduno U.S. Cars, esposizione 
di macchine americane, una vera e pro-
pria Fiera delle passioni. 
All’interno della manifestazione era in 
programma il concorso Pin Up Contest 
Pink con il tema del "rosa" che ha visto 
la partecipazione di donne e ragazze 
provenienti da tutta Italia. 
Le concorrenti erano chiamate a cre-
are un act, dove il filo conduttore era 
il colore rosa, scegliendo come dosar-
lo nei vestiti, negli accessori, se creare 
una piccola scenografia ovviamente 

con toni rosa. 
Le concorrenti sono state giudicate da 
una apposita giuria che ha scelto in base 
a vari criteri: di Out fit, interpretazione, 
pink, level act, Pin Up.
Miss American Dream, prima classifica-
ta, è stata eletta Lady Barber di Pergine. 
Al secondo posto Vanny RockCandy 
performer e presentatrice di Trento, 
terza classificata Lady Ellis Foxypaw 
di Pordenone.  
Nello stesso settore di attività, sono in-
tanto iniziati i preparativi per la prossi-
ma edizione, la numero 17, del Barber 
Day che il prossimo anno si svolgerà 
a Borgo Valsugana il giorno 29 mag-
gio 2022, un appuntamento all’interno 
del quale oltre al raduno di auto, moto 
storiche americane e supercars ci sarà 
come gli anni precedenti anche il con-
test Pin-Up. 

GIUSEPPE FACCHINI

Miss American Dream è
Lady Barber di Pergine 

PINK CONTEST. La tre giorni alla fiera di Padova

Le prime tre classificate al Pin Up Contest Pink alla Fiera di Padova

Le partecipanti al Pin Up Contest Pink alla Fiera di Padova

Autodemolizioni Fratelli Recchia
di Corrado & Vito Recchia snc
Località Melaro, km 109,700
Strada Statale 47 della Valsugana
38056 LEVICO TERME (TN)

CENTRO ROTTAMAZIONE VEICOLI

www.autodemolizionirecchia.com

VENDITA RICAMBI E ACCESSORI MULTIMARCA 

USATI PER AUTO, MOTO E ALTRI VEICOLI

SERVIZIO DI AUTODEMOLIZIONI

RECUPERO VEICOLI INCIDENTATI 

ANCHE SU STRADA

Deposito:
tel. 0461 707277
fax 0461 708452
recchia.autodemolizioni@yahoo.it

Corrado 330 397539
Simone 349 4986522

RITIRO ROTTAMI FERROSI, METALLICI 

E RAME PER PRIVATI ED AZIENDE

SCOPRI TUTTI I
NOSTRI SERVIZI

MOTORI

https://www.facebook.com/AutodemolizioniRecchia/
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APalazzo Tomelin, ora 
sede centrale della 
Cassa Rurale Alta 

Valsugana, negli anni '40 c’e-
ra la ditta di corriere Paterno 
e in una vecchia fotografia, 
dove ancora figurano la mo-
numentale fontana di Mercu-
rio demolita all’inizio degli 
anni '50 e l’Ospedale-Rico-
vero Santo Spirito demolito 
nel 1962, si leggono le scritte 
"Garage Paterno e noleggio 
automobili riparazioni rifor-
nimento" e all’angolo destro 
del palazzo si nota una pom-
pa di benzina della SHELL, 
ben visibile in un particolare 
ricavato da una fotografia. 
Un tempo la strada che porta-
va a Levico Terme transitava 
per il Borgo Nuovo (odierna 
via Pennella), raggiungeva 
piazza Municipio, passava 
per vicolo Gramatica, via 
Maier, via Rusca, via Tegaz-
zo e, lungo le attuali via Giu-
lio Rizzi e via Compet, arri-
vava a Masetti proseguendo 
poi il cammino verso Levico 

Terme.
Recentemente la mia coscrit-
ta Daniela Pinter mi ha rac-
contato che suo papà Tullio 
(1919-2010), noto a tutti con 
il nomignolo di “Pace” lavo-
rò come autista nel 1945 per 
la ditta Paterno e con lui vi 
era Tranquillo Gadler (1914-
2009) con un passato di au-
totrasportatore in Germa-
nia. Ora quale miglior ditta 
di corriere che PATERNO, 
PACE e TRANQUILLO!?

LINO BEBER

Paterno, Pace e Tranquillo: sicuri sulle strade
LA STORIA. Il "Garage Paterno e noleggio automobili, riparazioni, rifornimento" di Pergine

Oltre la fontana, il Garage Paterno dove oggi c'è la CRAV Tranquillo Gadler con il suo bilico in Germania

La pompa SHELL Tullio Pinter detto "Pace"

SPECIALE MOTORI

Lorenzon Macchine Agricole
di Lorenzon Giancarlo

Via delle Rele, 14 – 38059 AGNEDO DI CASTEL IVANO (TN) TEL. 0461 762812

PROMOZIONI

IL VOSTRO PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL GIARDINO

•Vendita e assistenza macchine agricole e giardino
•Servizio ricambi multimarca • Off icina meccanica

AUTUNNO-INVERNO 2021/22
OFFERTE  IMPERDIBILI

IN NEGOZIO

52°

NOVITÀ 

NOLEGGIO

https://www.facebook.com/lorenzonmacchineagricole
https://www.facebook.com/lorenzonmacchineagricole
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Per una famiglia l’acquisto di 
un’automobile rappresenta sem-
pre un momento importante e al 

tempo stesso assai problematico. 
Negli ultimi anni, però, si è diffusa una 
nuova modalità per avere un'auto, al-
ternativa all’acquisto: il noleggio a 
lungo termine che può variare da uno 
a cinque anni. 
Si tratta di una formula che per mol-
te persone appare estremamente inte-
ressante, poiché versando un canone 
mensile ci si possono levare di torno 
altre spese accessorie e, soprattutto, 
mille grattacapi. 
Con il noleggio a lungo termine, infat-
ti, l’automobilista non deve più pagare 
il bollo, scadenza di cui spesso ci si di-
mentica, incorrendo così in una mora 
commisurata ai giorni trascorsi, una 
cifra da pagare in più che, per quanto 
modesta, risulta sempre molto antipa-
tica poiché dovuta solo per colpa della 
propria sbadataggine o per mancanza 
di tempo. 
Ma il vantaggio sicuramente più ambi-
to dagli automobilisti che optano per il 
noleggio a lungo termine è senz’altro 
quello di trovare già inclusa nel prezzo 
l’assicurazione RCauto, quella contro 
il furto e l’incendio del veicolo, nonché 
altri rischi diversi.  
Se, malauguratamente, si dovesse fare 
un incidente con l’auto a noleggio a 
lungo termine, scatta la copertura as-
sicurativa purché se ne dia tempestiva 
comunicazione alla società di noleggio 
(solitamente entro tre giorni, in caso 
contrario si può incorrere in penali). 
Penali possono essere previste anche nel 
caso in cui un’automobilista durante il 
periodo di noleggio si renda responsa-
bile di troppi sinistri. Le auto a noleg-
gio a lungo termine dispongono della 
scatola nera, attraverso la quale non 
solo si può ricostruire la dinamica di 
un eventuale incidente, ma si può ve-

dere anche come l’auto viene guidata 
e la velocità media tenuta. 
Nel caso poi che, a causa dei danni ri-
portati, un veicolo dovesse rimare fermo 
per parecchi giorni in officina, spesso 
il noleggio a lungo termine comprende 
anche l’utilizzo di un’auto sostitutiva. 
Ma oltre al bollo e all’assicurazione, 
il noleggio a lungo termine compren-
de pure la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonché talvolta la sosti-
tuzione degli pneumatici.
Grandi vantaggi, dunque, che però non 
sono per tutti uguali e possono variare 
molto a seconda dell’autovettura noleg-
giata e dell’uso che se ne intende fare. 
Il noleggio a lungo termine, infatti, 
conviene sempre rispetto all’acquisto 
quando si parla di auto medio-grandi, 
di una certa cilindrata, il cui valore sul 
mercato si deprezza assai rapidamen-
te. Per le utilitarie o le citycar, la cui 
perdita di valore nel tempo non è così 
accentuata, i vantaggi del noleggio ri-
spetto all’acquisto vanno valutati caso 
per caso, tenendo conto anche dei chi-
lometri che si intendono percorrere 
annualmente. 
Un tempo il noleggio a lungo termine 
veniva scelto soprattutto dalle aziende 
o dai possessori di partita IVA che uti-
lizzano l’auto a scopi lavorativi, quindi 
godendo anche delle detrazioni fiscali 
previste dalla normativa. 
Oggi, invece, il noleggio a lungo ter-
mine si rivolge anche a tutti gli privati 
che desiderano un servizio “chiavi in 
mano” e che non vogliono avere alcuna 
preoccupazione nella gestione dell’au-
tomobile (tasse, assicurazioni, taglian-
di, manutenzioni) se non quella di fare 
rifornimento; oppure, ancora, conviene 
a chi desidera cambiare spesso automo-
bile e modello in piena libertà, senza 
troppe preoccupazione e, soprattutto, 
senza incorrere in problematiche di 
svalutazione dell’usato.

L'auto senza più pensieri
NOLEGGIO. Un servizio "chiavi in mano"

LA NUOVA ALTERNATIVA 
ALL’ACQUISTO DELL’AUTOVETTURA

NOLEGGIO AUTO E FURGONI 
A BREVE E LUNGO TERMINE

• CONSEGNA A DOMICILIO
• KM ILLIMITATI
• ASSISTENZA STRADALE
• MANUTENZIONE
• ASSICURAZIONE
• BOLLO
• IVA E TUTTI GLI ONERI FINANZIARI 
   LEGATI ALLA GESTIONE DELLA VETTURA

 PER INFO & PRENOTAZIONI
info@rentalrevolution.it - Tel. 351 7704684

V.le Venezia, 27 - 38057 PERGINE VALSUGANA

Il canone mensile comprende:
• TASSE AUTOMOBILISTICHE E      
   ASSICURAZIONE (con servizio   
   completo nella gestione di tutte le 
   pratiche e rinnovi, denunce sinistri,
   perizie, rimborsi, furto, incendio, KASKO)

• MANUTENZIONE
   (ordinaria e straordinaria)

• GOMME INVERNALI ED ESTIVE
   (cambio, equilibratura, convergenza,   
    custodia)

• SOCCORSO STRADALE
   (24 ore al giorno, 365 giorni all’anno  
    sia in Italia che in Europa con    
    eventuale veicolo sostitutivo)

Scegliere il noleggio a lungo termine con noi...
... significa poter usufruire di servizi personalizzati 

che rispettano ogni esigenza ovvero:

• CANONI MENSILI VANTAGGIOSI
    poiché abbiamo la possibilità di   
    confrontare le migliori offerte che 
    il mercato nazionale del noleggio 
    a lungo termine offre

• COPERTURA NAZIONALE
   in caso di tempestivi interventi ai mezzi

• SICUREZZA E AFFIDABILITÀ
   di strutture radicate sul territorio locale   
   ti offrono la possibilità di personalizzare 
   ulteriormente il servizio

• CONSULENZA E AFFIANCAMENTO 
    in tutte le fasi, anche post vendita

MOTORI

https://www.rentalrevolution.it/
https://www.rentalrevolution.it/
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CINQUE VALSUGANOTTI
In Campania...  

     ...in compagnia
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IL PRIMO GIORNO  abbiamo 
raggiunto Sorrento, da dove 
nei successivi giorni siamo 
partiti per varie escursioni. 
La prima serata, dopo cena, 
una capatina nel centro di 
Sorrento, che ha dato i na-
tali a Torquato Tasso, autore 
della Gerusalemme liberata, 
ricordato nella piazza centra-
le con un monumento. 
Nelle stradine le botteghe 
con degustazione del famo-
so limoncino e dei dolci sor-
rentini. 
Sorrento si trova in una bel-
lissima baia con vista sul Ve-
suvio, sulle isole di Ischia e 
Procida nonché  sulla città 
di Napoli. 
La canzone Torna a Surriento 
fu composta nel 1894 da Er-
nesto De Curtis su parole del 
fratello Giambattista.

IL SECONDO GIORNO dal porto 
di Sorrento abbiamo navi-
gato lungo la costiera amal-
fitana con i retrostanti monti 
Lattari con sosta a Positano, 
abbarbicata come un prese-
pe sulle pendici della mon-
tagna. Abbiamo visitato la 
chiesa di S. Maria Assunta e 
camminato nelle vie tappez-
zate di botteghe di ceramiche 

repubbliche marinare e cen-
tro di rotte commerciali nel 
Mediterraneo. 

IL TERZO GIORNO è stato de-
dicato all’isola di Capri, che 
nei tempi antichissimi era un 
prolungamento della penisola 
sorrentina e, a differenza del-
le vicine Ischia e Procida che 
sono vulcaniche, è calcarea. 
Raggiunto il porto di Capri, 
con un pulmino siamo arrivati 
alla piazza del centro con la 
chiesa, la via con le botteghe 
delle più prestigiose firme e i 
Giardini di Augusto con vista 

sui faraglioni e su un mare dai 
colori caraibici. 
Abbiamo poi raggiunto Ana-
capri, per una visita aVilla 
San Michele che il medico e 
scrittore svedese Axel Mun-
the (1857-1949), amico della 
regina Vittoria di Svezia che 
spesso era sua ospite, ha tra-
sformato in museo archeolo-
gico con parco e vista spetta-
colare sul mare. La sua opera 
letteraria più famosa è il ro-
manzo La storia di San Mi-
chele del 1929. 

IL QUARTO GIORNO siamo sali-

con incantevole panorama sul 
mare. Ripresa la navigazione, 
siamo passati vicino a Con-
ca dei Marini con la grotta 
di Smeraldo e approdati alla 
splendida Amalfi per una vi-
sita al Duomo di S. Andrea 
con il chiostro e la cripta dove 
sono conservate le reliquie 
dell’apostolo Andrea. Amal-
fi è stata la più antica tra le 

I cinque amici valsuganotti a Paestum

di LINO BEBER
VALSUGANA

Positano

Dal 12 al 17 ottobre scorsi, un gruppo di venti Trentini, fra cui 
cinque Valsuganotti, capeggiati dall'accompagnatrice Laura Tasin, 
ha partecipato a un viaggio in Campania. Ecco la loro esperienza...

Ercolano

VIAGGI
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Amalfi

ti dopo una breve camminata 
al Vesuvio a 1200 metri fino al 
cratere che abbiamo costeggia-
to per un bel tratto. Il punto più 
elevato del vulcano è il monte 
Somma (1281 m). Fino al 1944 
c’era una funicolare a crema-
gliera ricordata nella canzone 
napoletana Funiculì Funicolà 
scritta da Luigi Denza e Giusep-
pe Turco nel 1880 e interpretata 
da numerosi cantanti famosi. 
Dopo un ottimo pranzo abbia-
mo visitato a Torre del Greco 
un laboratorio della lavorazio-
ne di coralli e cammei, seguito 
dalla visita dei resti della città 
di Ercolano che nel 79 d.C. fu 
completamente sepolta sotto 
una coltre di fango e materiali 
piroclastici alta dai 10 ai 25 me-
tri; tale strato, col passare degli 
anni, si solidificò, formando un 
piano di roccia chiamato pap-
pamonte, simile al tufo ma più 
tenero, che protesse i resti della 
città. Ben conservate alcune vil-
le riccamente decorate, alcune 
fontane, le botteghe, le terme, 
le strade lastricate.

IL QUINTO GIORNO siamo arrivati 
nel Cilento per la visita di Pae-
stum, antica città della Magna 
Grecia creata nel 560 a.C. da 
coloni di Sibari alla quale die-
dero il nome di Poseidonia e, a 
distanza di 50 anni l’uno dall’al-
tro, eressero la Basilica o tem-
pio di Era I (560 a.C.), il tempio 
di Cerere o di Atena (510 a.C.) e 
il tempio di Nettuno o tempio 
di Era II (460 a.C.). Tra il 420 e 
410 a.C. i Lucani presero il so-
pravvento mutandone il nome 

Paestum

in Paistom, che nel 273 a.C. con 
la dominazione romana diven-
tò Paestum. La città fu abban-
donata nell’VIII e IX secolo e 
nel XI secolo Ruggero il Nor-
manno avviò la spoliazione dei 
materiali dei templi e Roberto 
il Guiscardo depredò gli edifici 
abbandonati per ricavarne mar-
mi e sculture per la costruzione 
del Duomo di Salerno.
All’inizio del 1900 iniziarono i 
primi scavi nell’area della Ba-
silica e tra la fine del 1960-70 
furono scavate sistematica-
mente numerose e ricchissi-
me necropoli, permettendo il 

recupero non solo di opere stra-
ordinarie e pressoché uniche, 
come la Tomba del Tuffatore, 
ma anche ricchi corredi fune-
rari con splendide ceramiche 
di produzione locale, esposti 
nel ricco museo recentemente 
ingrandito. 
Paestum è circondata da una 
cinta muraria quasi totalmente 
conservata, con un perimetro 
poligonale che si sviluppa per 
4,75 km, intervallata da 28 tor-
ri a pianta quadrata e circola-
re, quasi tutte ridotte a ruderi. 
In corrispondenza dei punti 
cardinali si aprono le quattro 
porte principali d'accesso: Por-
ta Sirena a est, Porta Giustizia 
a sud, Porta Marina a ovest e 
a nord sorgeva Porta Aurea, 
demolita per il passaggio del-
la S.S.18.
Nel 1907 fu riportata alla luce 
la Via Sacra lastricata da gros-
si blocchi di calcare, alcuni dei 
quali recano il solco lasciato 
dal passaggio delle ruote dei 
carri.
Alla visita di Paestum è segui-
to un ottimo pranzo presso l’a-
zienda agricola Bellelli dove 
abbiamo potuto visitare un al-
levamento di bufale. Abbiamo 
poi raggiunto il borgo arrocca-
to di Castellabate, reso famoso 
dal film Benvenuti al Sud con 
Claudio Bisio, con panorama 
sulla costa del Cilento. A con-
clusione della giornata, prima 
del ritorno a Sorrento, una bre-
ve passeggiata sul lungomare 
di Agropoli.
Il sesto e ultimo giorno siamo 
tornati nel nostro bel Trentino.

Il gruppo di trentini ad Agropoli

VIAGGI
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Parliamo di elementi che 
concorrono a offrire un 
quadro en plein air a tut-

ti gli occhi che vogliono guar-
dare.
In questi anni abbiamo imma-
ginato con voi percorsi diversi, 
sguardi inusuali di quello che il 
territorio ci offre, abbiamo pro-
vato a sorprenderci per quello 
che il Vanoi ci offre.

SORPRENDERCI È IL VERBO che 
usiamo, non a caso, perché pen-
siamo che siano veritiere le pa-
role di Oscar Wilde: «Io conti-
nuo a stupirmi. È la sola cosa 
che mi renda la vita degna di 
essere vissuta».
Cogliere in quello che ci cir-
conda il suo fascino è il primo 
passo verso una transizione 
ecologica che è fatta di azioni, 
comportamenti e pensieri, è 
un processo culturale facilita-
to da quello che la nostra Val-
le ci offre.

ABBIAMO PARLATO DI percorsi, di 
transiti e transizioni e di stagio-
ni e di come la tavolozza che ci 
si apre sul nostro piccolo mon-
do sia così variegata e piena di 
sfumare che narrarla prevede 
un lessico per l'occasione.
Abbiamo parlato degli elementi 
che concorrono a questa fasci-
nazione e in questa occasione, 
vorremmo parlarvi di elementi 
in movimento.
Vorremmo parlarvi dell'acqua, 
una delle ricchezze della nostra 
Valle, l'acqua in tutte le sue ma-

nifestazioni: ruscelli, torrenti, 
laghi, laghetti e ancora sorgenti 
o nevai, acqua presente, appa-
riscente o nascosta.

SONO I SENSI QUELLI che ci fanno 
compagna nel conoscere que-
sto mondo d'acqua che abbiano 
intorno, la vista, l'udito, il tatto, 
il gusto, l'olfatto. 
La vista, ad esempio, con gli 
occhi abbagliati dal colore del 
cielo, affascinati dai riflessi dei 
monti nelle pozze, affascinati 
lungo le rive, sorpresi dal cul-
mine dei rilievi dei monti. 
Siamo convinti che non poche 
persone siano andate con pia-
cere unico alla ricerca, nelle 
giornate più fredde, del velo 
di vapore che si innalza lungo 
il corso dei piccoli  rivi o siano 
rimaste affascinate dalla neb-
bia quando avvolge in forme 
indistinte la superficie dei la-
ghi o delle pozze in malga e 
negli alpeggi.

E POI I SUONI DELL'ACQUA , il con-
certo di questa linfa che come 
in un corpo si perde tra pendii 
e si ritaglia spazi tra le rocce tra 
i sassi a volte con impeto a vol-
te con delicatezza. Lo scorrere 
dell'acqua ci mette in pace, ci 
rilassa, ci porta ad abbandona-
re la cupezza del  quotidiano e 
ci accompagna alla ricerca di 
un equilibrio con quello che ci 
circonda. D'inverno poi l'emo-
zione del suono è ancora più 
forte, facciamoci accompagna-
re dallo scricchiolio dei passi 

sull'erba gelata, azzardiamoci 
a camminare sul lago di Calaita 
ghiacciato, prestiamo orecchio 
all'acqua che si perde proprio 
lì in quell'angolino del lago, vi-
cino alla riva, per un istante in 
superficie e poi attutita, sotto-
pelle nella crosta del ghiaccio.

L'EMOZIONE DI FAR SCORRERE 
l'acqua fra le dita, di sentire 
quel movimento particolare che 
non puoi trattenere, di percepi-
re la frescura sul viso quando 
ti bagni sulle rive del torrente, 
gioire dell'emozione di un ba-
gno nel torrente, sentire il fred-
do dell'acqua in inverno, strin-
gere la neve tra le mani fino a 
che essa si scioglie. Emozioni 
tra il liquido e il solido e vice-
versa, il fascino di sentire l'es-
senza dall'acqua.

La valle del Vanoi presso la località di Pront (Canal San Bovo)

E BERE, BERE DI GUSTO gustare 
dalla canna di una fonte in pa-
ese il ristoro meritato, dissetar-
si alla sorgente in un contesto 
unico, arricchirsi del momento, 
del piacere di bere per idratarsi, 
sia per lo sforzo di una corsa in 
montagna che per la serenità di 
una passeggiata, sia per il gusto 
di fermarsi un attimo e quello di 
perdersi nello scorrere di que-
sto liquido che da sempre ac-
compagna la storia dell'uomo 
e la sua sopravvivenza.

E PER ULTIMO IL SENSO CHE a fa-
tica affiancheresti all'acqua di 
montagna, alla sua libertà, alla 
sua naturalità: l'olfatto. Eppu-
re l'acqua ha odore, forse per 
questo in un tentativo di ma-
nipolarla di costringerla al no-
stro desiderio, la trasformiamo 
in profumo. L'acqua ha un suo 

odore, il suo nascere tra rocce 
e terreni, l'arricchisce di mine-
rali e altre sostanze che appar-
tengono solo al suo percorso, al 
movimento che l'ha portata in 
superficie. L'acqua ha odore, 
così diverso alla sorgente e de-
stinato a cambiare nel suo lun-
go percorso; l'acqua ha odore, 
l'odore dei luoghi che attraver-
sa, del contesto dove si ritaglia 
la strada; l'acqua ha odore ha 
l'odore delle cose che incon-
tra e delle storie che racconta.

L'ACQUA AFFASCINA, ci accom-
pagna, racconta storie, il Vanoi 
è una narrazione di quanto la 
convivenza con l'acqua abbia 
segnato la storia delle genti che 
l'hanno abitato, a partire da Ca-
nale, evocazione del fenomeno 
dell'erosione, per continuare 
con Lagorai, spazio erboso in-
torno all'acqua o Totoga cir-
condato dall'acqua.

L'ACQUA FONTE DI VITA, acqua 
ricchezza, energia, acqua in-
sostituibile, compagna di vita, 
acqua da apprezzare, scoprire, 
riscoprire, accarezzare, gustare, 
ma pure acqua da rispettare, da 
curare. L’Acqua ci accompagna 
da sempre, abbiatene cura, non 
sprechiamola, trattiamola bene, 
non lordiamola, aiutiamoci a 
tenerla vicino a questo gioiello 
che è la nostra Valle.

Marco Felici  
Vincenzo Bottecchia 
Canal San Bovo

VANOI... 
Quando gli occhi 

non bastano

LETTERA APERTA. Riceviamo e pubblichiamo dal Consorzio Turistico Valle del Vanoi
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Quando parliamo del Vanoi, parliamo di un territorio ricco 
di storia, di narrazioni, di persone, di paesaggi unici, di un 
ambiente incontaminato, di percezioni ed emozioni...

Laudato si', mi' Signore, 
per sor'aqua, 
la quale è multo utile 
et humile 
et pretiosa et casta. 

San Francesco D'Assisi
La guardai negli occhi: 
sembravano una profonda 
pozza di acqua sorgiva, 
all’ombra di una tranquilla 
roccia che nessun soffio di 
vento poteva raggiungere.

Haruki Murakami

L'acqua ha odore, così diverso alla sorgente e 
destinato a cambiare nel suo lungo percorso, 
l'acqua ha odore, l'odore dei luoghi che 
attraversa, del contesto dove si ritaglia la strada, 
l'acqua ha odore, ha l'odore delle cose che 
incontra e delle storie che racconta...

IL PERCORSO E L'ODORE DELL'ACQUA
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La CRAV fa lezione al Curie

 A inizio ottobre il camper vac-
cinale dell’ Apss, con medici, infer-
mieri e assistenti sanitari, dopo aver 
fatto tappa a Fiera di Primiero, ha 
raggiunto Canal San Bovo e Imèr. 
Obiettivo del tour era raggiungere 
le persone non ancora vaccinate e, 
grazie all'esperienza del persona-
le sanitario, fornire informazioni e 
chiarire eventuali dubbi. A Canal San 
Bovo, i sanitari dell'Apss hanno so-
stato nei pressi della sede della Croce 
rossa locale: molte le richieste di in-
formazioni formulate ai sanitari, ma 
anche 16 prime dosi somministrate 
con persone provenienti dal Vanoi e 
dal vicino Primiero. A Imèr, presso 
l'ex segheria, sono arrivati in 32 per 
la prima somministrazione con Pfizer. 
Molti giovani si sono presentati an-
che da Mezzano e dai Comuni vicini. Degasperi: le felpe con la CRVT

BORGO V.  Sabato 23 otto-
bre la sono state consegnate le 
prime nuove felpe personaliz-
zate agli studenti dell’Istituto 
Degasperi di Borgo Valsuga-
na, alla presenza del Dirigente 
Giulio Bertoldi, del Presidente 
della Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino Arnaldo Dandrea e dei 
professori Pierluigi Pizzitola e 
Claudio Fedele, in rappresen-
tanza dei docenti nel Consiglio 
dell’Istituzione e di Enzo Boso, 
rappresentante dei genitori nel-
lo stesso Consiglio oltre che di-
pendente della Cassa Rurale.
Le felpe, dall’idea iniziale alla 
loro definizione e realizzazio-
ne, sono state il frutto di un 
progetto nato all’interno del 
Degasperi.
Con grande soddisfazione, il 
Dirigente Scolastico Giulio Ber-
toldi ha presentato il risultato 
di un’idea comune che è diven-
tata un modo di condividere, di 
partecipare alla realizzazione 
di un progetto della scuola, in 
cui tanti studenti hanno volu-
to mettersi a disposizione e che 
rappresenta un esempio molto 
positivo di creatività, impegno 
e cooperazione.
Che questo progetto sia l’inizio 
per delineare l’identità comune 
di tutto l’Istituto di istruzione, lo 
hanno confermato anche i rap-
presentanti degli studenti che 
dal  palco hanno parlato a loro 
volta dell’iniziativa, esprimen-
do soddisfazione per la buona 
riuscita e testimoniando il de-

Primiero –Vanoi: 
camper vaccinale

siderio di portare altri contri-
buti in futuro.
Arnaldo Dandrea, Presidente 
della CRVT, ha ricordato che 
questo non è l’unico progetto 
a cui collabora concretamente 
la Cassa Rurale con il proprio 
contributo sia economico che 
organizzativo. 
Il professor Pierluigi Pizzitola 
e il rappresentante dei genito-
ri Enzo Boso hanno rimarcato 
l’importanza del progetto per 
ragazze e ragazzi, da un pun-
to di vista sia organizzativo che 
creativo, maturando contenuti 
di valore, che sono stati espres-
si nel messaggio stampato sul-
le felpe.
“The most important thing is 
not to stop questioning” (la 
cosa più importante è non smet-
tere di fare domande), frase che 
Einstein pronunciò durante una 
visita a sorpresa di William Mil-
ler, editore di LIFE magazine, 
poco tempo prima di morire.  

Questa l’eredità del grande fi-
sico, come invito a mantenere 
interesse e curiosità verso la re-
altà che ci circonda e chi indos-
serà la nuova felpa ricorderà a 
tutti la necessità di interrogarsi, 
come modalità di apprendere 
e come strumento di approdo 
a nuove conoscenze.
Il Presidente Dandrea ha sot-
tolineato la disponibilità della 
CRVT a rimanere presente nel-
le scuole concretamente con il 
proprio contributo sia econo-
mico che organizzativo, anche 
con altre iniziative: «Abbia-
mo intenzione di promuovere 
una collaborazione sempre più 
stretta con le scuole, che con-
sideriamo il luogo e il momen-
to fondamentale per formare i 
nuovi cittadini di domani. Per 
questo abbiamo lanciato il pro-
getto “La banca sui banchi”, 
impegnandoci in prima perso-
na nella educazione finanzia-
ria di base».

  Insieme per il restauro della 
pala della cappella di S. Andrea, del 
dipinto e dell’altare in legno risalenti 
al 1594 e l’intervento di conserva-
zione della Torre della Madonna. 
È l’appello lanciato dalla Fondazione 
Castelpergine che dal 2018 si pren-
de cura del maniero e che un po’ alla 
volta provvede al recupero dei suoi 
beni con il contributo, piccolo o gran-
de che sia, di ciascuno.
La pala della cappella di S. Andrea fu 
rinvenuta nei depositi del Castello nel 
2019. A seguire la studentessa Asia 
Montagner ha motivato con la sua 
tesi di laurea l’avvio di un progetto che 
poteva sembrare un sogno. Nell’esta-
te di quest’anno volontarie e volontari 
del Castello hanno fatto propria l’idea 
di avviare una raccolta fondi per il re-
stauro. Dopo aver invitato 4 aziende 
trentine a presentare un’offerta, con 
la supervisione di Roberto Perini, il 
C.d.A. della Fondazione Castelpergine 
Onlus ha affidato il lavoro al labora-
torio di Enrica Vinante, ringraziando 
le aziende partecipanti per la serietà 
e la qualità delle relazioni.  
È stato così aperto un conto dedica-
to per gli interventi di restauro, il cui 
costo ammonta a 23.040 euro, pres-
so la Cassa Rurale Alta Valsugana 
(IT98R081 7835220000000165525) 
Si fa appello a chi vorrà sostenere 
l’iniziativa. 

  In altri 9 Comuni trentini, fra cui 
Altavalle, gli utenti possono benefi-
ciare di collegamenti ultra veloci ad 
internet. La rete in banda ultra larga 
è realizzata da Open Fiber, società 
che si è aggiudicata i bandi pubblici 
di Infratel per connettere le aree pe-
riferiche, cosiddette bianche. Open 
Fiber si avvale di infrastrutture diffuse 
sul territorio, realizzate e gestite da 
Trentino Digitale per conto della PAT. 
I residenti nei comuni raggiunti dalla 
fibra ottica FTTH di Open Fiber posso-
no rivolgersi agli operatori accreditati 
per attivare un servizio di connettività. 
Open Fiber, infatti, non vende servizi 
in fibra ottica direttamente al clien-
te finale, ma offre l’accesso alla rete 
agli operatori di mercato interessati.

Castel Pergine: 
restauro cappella 

Altavalle: arrivata 
la fibra ottica

IN BREVE

PERGINE  Ad ottobre la 
Cassa Rurale Alta Valsugana 
ha promosso quattro incontri 
con le classi Quinte dell’Istitu-
to Marie Curie di Pergine, fina-
lizzati – nell'ambito del Mese 
dell'Educazione Finanziaria – 
alla formazione e informazio-
ne sul tema della pianificazione 
finanziaria nelle ore di lezione 
dedicate all’Educazione alla 
cittadinanza ed in quelle per 
l’Alternanza scuola-lavoro fi-
nalizzate al raggiungimento 
di una maggiore consapevo-
lezza dell’importanza di diven-
tare cittadini attivi, informati e 
responsabili sia singolarmen-
te sia all’interno della propria 
comunità locale. Un modo per 
coniugare le conoscenze acqui-
site nel percorso scolastico con 
le esperienze pratiche del mon-

do del lavoro, attraverso una 
modalità didattica innovativa.
Incontri svoltisi con il prestigio-
so Patrocinio del Comitato per 
la programmazione e il coordi-
namento delle attività di edu-
cazione finanziaria, sulle tema-
tiche relative agli investimenti, 
alla previdenza complementa-
re e all’accesso al credito gra-
zie agli interventi degli esperti 
della CRAV Marco Casagran-
da, Daniele Lazzeri e Cristina 
Casagranda.
Per la dirigente del Marie Curie, 

Tiziana Gulli queste attività si 
rivolgono «agli studenti di oggi 
per farli diventare cittadini con-
sapevoli domani». Un percorso 
che, prendendo spunto dal tema 
al centro di questa edizione del 
Mese dell’Educazione Finan-
ziaria “Prenditi cura del tuo fu-
turo!”, hanno avuto l’obiettivo 
di sostenere la formazione de-
gli studenti per agevolare una 
maggior consapevolezza nelle 
future generazioni della neces-
sità di raggiungere un adeguato 
standard conoscitivo della com-
plessa materia, di  provvedere 
ad una coerente pianificazio-
ne finanziaria e di integrare 
gli studi scolastici anche con 
le opportunità conseguibili at-
traverso il corretto utilizzo del 
mondo legato alla transizione 
ecologica e digitale.

Uno degli incontri

Un momento della cerimonia di consegna delle felpe

  La Giunta provinciale ha deciso 
di finanziare, su proposta dell’asses-
sore agli enti locali Mattia Gottardi, 
sei opere urgenti in altrettanti comuni 
per un valore complessivo di oltre 2 
milioni di euro. Fra le opere ammesse 
figura anche la messa in sicurezza di 
Piazza Laura, Piazza Maggiore e la re-
lativa strada di collegamento intitolata 
a don Morelli, nel territorio di Bieno. 
Il progetto sopperisce alla necessità 
di differenziare i percorsi pedonali e 
carrabili, garantendo una maggiore 
sicurezza dei fruitori, specialmente a 
piedi. Previsti interventi su caditoie e 
tubature, per garantire una migliore 
gestione delle acque piovane.

Bieno: finanziati 
lavori urgenti

  La Giunta provinciale ha de-
ciso di finanziare anche la realizza-
zione della nuova strada forestale 
Michelotte a Vetriolo, nel comune 
di Levico Terme. 
La strada Michelotte-Fronte è 
oggi impercorribile per la pre-
senza di materiale franato sulla 
carreggiata. 
Alla luce di una diffusa instabili-
tà del versante che ha compor-
tato in più occasioni la chiusura 
dell’arteria, la predisposizione di 
un percorso alternativo consentirà 
di rendere nuovamente percorri-
bile in sicurezza la strada.

Vetriolo: finanziata 
la strada forestale
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Nell’ambito della ma-
nifestazione Palaz-
zi aperti il comune 

di Pergine Valsugana ha pro-
mosso la visita guidata di Villa 
Moretta (“di sotto” per distin-
guerla da quella “di sopra” un 
tempo proprietà della famiglia 
Sartori di Pergine) e ha chiesto 
al sottoscritto di fare da “cice-
rone” a due gruppi di persone 
interessate. 
Le suore di Villa Moretta han-
no gentilmente accolto l’invito 
aprendoci anche le porte della 
villa domenicale che è ora il 
loro convento. 
L’assessore alla cultura Mor-
gan Betti e la dott.ssa Giulia-
na Campestrin, responsabile 
dell’archivio comunale, han-
no introdotto l’incontro prima 
della visita iniziata con le noti-
zie storiche riguardanti la villa 
domenicale con due case rusti-
che, il gazebo in stile giappo-
nese, la campagna e il bosco 
che ricoprono ben 20 ettari di 

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

Gruppo di familiari Stocker a Villa Moretta

Alla scoperta di Villa Moretta
PALAZZI APERTI. Grazie al benestare delle suore una visita guidata sulla collina sopra Pergine

superficie.

DAI DOCUMENTI dell’archivio co-
munale di Pergine Valsugana –
Fondo famiglia Bortolamedi, si 
ricava che il maso Moretta esi-
steva almeno fin dalla metà del 
sec. XVIII e che la famiglia de 
Bertolini lo aveva acquistato nel 

1780 dal proprietario Nicolò del 
fu Giovanni Antonio Fontanari 
di Costasavina.
La famiglia de Bertolini era in 
quel periodo proprietaria an-
che del palazzo di piazza Mu-
nicipio dove si trova il risto-
rante-pizzeria “Al Volt” ed era 
chiamato Palazzo Bertolini; poi 

con il matrimonio di Teresa de 
Bertolini con Gerolamo Gra-
matica mutò nome in palazzo 
Gramatica e infine con il matri-
monio di Emma Gramatica con 
Antonio Gasperini diventò pa-
lazzo Gasperini o Amedeo dal 
nome dell’ultimo discendente di 
questa ricca famiglia che pos-

sedeva un palazzo nell’attuale 
via Cesare Battisti adiacente a 
palazzo Montel, Maso Tre Ca-
stagni, maso Martini a Vigal-
zano con vasti appezzamenti 
di terreno coltivato. Amedeo 
Gasperini nel 1912 inaugurò 
nel palazzo il “Teatro Amedeo” 
attivo fino agli anni '50.
Nel 1855 Marianna de Bertoli-
ni, proprietaria di Villa Moret-
ta, morì e nel 1862 il comples-
so fu acquistato all'incanto da 
Giovanni Battista Chimelli pro-
prietario della grande filanda di 
piazza Fiera a Pergine. 

GLI EREDI DI G.B. CHIMELLI all’ini-
zio del 1900 incaricarono l’ar-
chitetto Eduino Maoro di prov-
vedere non a una costruzione 
ex novo, ma a un consistente ri-
sanamento della villa signorile 
con l’aggiunta di una torretta. 
La villa inaugurata nel 1901 fu 
chiamata Villa Chimelli. Nel vo-
lume “Eduino Maoro architetto 
(1875-1950)” a cura di Giuliana 
Campestrin, Pergine Valsugana 
2005, si trovano notizie.
Da Giovanni Battista Chimelli 
la proprietà passò al figlio Edu-

STORIA&LUOGHI
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Eduino Chimelli Luciano Chimelli

La scuderia ora chiesetta

La facciata della casa padronale con le decorazioni

ino (1841-1922) e poi al nipote 
Luciano (1880-1943 podestà di 
Pergine dal 1924 al 1936), che 
donò la proprietà alla nipote 
Elvira Bampa figlia della so-
rella Maria Chimelli.
Nel 1935 la proprietà fu ven-
duta a Rita Disertori vedova 
di Piercarlo Lange.
Il 31 dicembre 1949 Villa Mo-
retta fu acquistata da Caterina 
Eberhard moglie di Antonio 
Stocker. La famiglia Stocker, 
originaria di Curon-Venosta, 
era stata espropriata delle 
proprietà per la costruzione 
del bacino di Resia, noto per-

ché dal lago emerge ancora il 
campanile della chiesa. La nu-
merosa famiglia Stocker con 
17 figli lavorò la terra di Villa 
Moretta fino al 1964 quando 
decise di vendere la proprietà 
all’Istituto Sorelle della Mise-
ricordia di Verona, congrega-
zione fondata dai beati Carlo 
Steeb (1773-1856) e Vincenza 
Maria Poloni (1802-1855). 

NEGLI ANNI '70 accanto alla 
casa padronale fu costruita 
la “Casa di spiritualità”, che 
accoglie e ospita gruppi di 
religiose e religiosi, sacerdo-

ti e laici, gruppi parrocchia-
li e associativi per esercizi 
spirituali, incontri formativi, 
convegni. La struttura ospi-
ta anche singole persone che 
desiderano trascorrere delle 
giornate di preghiera e di si-
lenzio in un’oasi di pace. La 
casa è aperta tutto l’anno ed 
è dotata di vari servizi: sala 
di accoglienza e soggiorno, 
ampia sala conferenze, salet-
te per lavori di gruppo, chiesa 
che collega la nuova struttura 
con la villa adibita a residen-
za delle suore, sala da pran-
zo, camere a uno o due letti 

dotate di servizi, ascensore, 
parco con viali e parcheggio 
per automobili. 

UNA FACCIATA DELLA CASA pa-
dronale è decorata con quat-
tro medaglioni che da sinistra 
raffigurano Dante Alighie-
ri, Michelangelo Buonarroti, 
Raffaelo Sanzio e Giuseppe 
Verdi e sotto le quattro fine-

Giovanni Battista Chimelli

stre ad arco c’è la frase lati-
na “quod mare velis reperire 
labora”, tratta dall’Ars ama-
toria (I, 35) di Ovidio che così 
scrive: «Principio, quod amare 
velis, reperire labora». Il pitto-
re ha dimenticato una A pri-
ma della M, quindi AMARE 
invece di MARE e significa: 
«Prima fatica è cercare colei 
che vuoi amare».
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La Lilt, Lega italiana per 
la lotta contro i tumori 
– Associazione Provin-

ciale di Trento, ha presentato, il 
4 novembre scorso,  “LILT for 
Men – Percorso Azzurro”, cam-
pagna di prevenzione e diagno-
si precoce dei tumori maschili. 
Alla presentazione, presso la 
Sala Conferenze della Fonda-
zione Caritro a Trento, ha por-
tato i saluti della Giunta provin-
ciale e dell’assessore alla salute 
Stefania Segnana, il vicepresi-
dente Mario Tonina. 
«La Lilt – ha sottolineato To-
nina – si conferma un punto di 
riferimento per la comunità e 
una presenza importante per 
molti nostri concittadini. Lo è 
stata, con la sua articolazione 
sul territorio, anche durante il 
periodo più difficile della pan-
demia. Desidero quindi ringra-
ziare i volontari che aderiscono 
all’organizzazione, e anche il 
suo presidente Mario Cristo-
folini, per l’incessante opera 
di informazione e sensibiliz-
zazione attorno ai temi della 
prevenzione e della diagnosi 
precoce in campo oncologico 
che assicurano da molti anni. 
Anche per questo voglio con-
fermare il supporto alle attività 
della Lilt da parte della Provin-
cia autonoma di Trento».
«Se in Trentino – ha concluso 
Tonina – è così importante la 
presenza e il radicamento del 
volontariato, rappresentato in 
questa occasione dalla Lilt, lo 
dobbiamo anche all’autonomia 
speciale che caratterizza lo sta-
tus istituzionale del Trentino e 
permea la comunità».
Paolo Piccoli, presidente del 
Consiglio comunale di Trento, 
ha portato i saluti dell'ammi-
nistrazione cittadina. Alla pre-

sentazione della campagna, in 
cui si è parlato anche di un’ul-
teriore iniziativa di comunica-
zione attraverso il video, hanno 
partecipato anche i responsa-
bili delle strutture di Apss che 
collaborano con la Lilt.
La campagna prevede visite e 
consulenze gratuite su prenota-
zione e fino a esaurimento posti 

per tutto il mese di novembre. 
Si può contattare la sede di 
Trento, al numero 0461 – 922733 
(www.lilttrento.it) oppure le de-
legazioni Lilt sul territorio. La 
Lilt, infatti, è presente oltre che 
a Trento, ad Arco, Borgo Valsu-
gana, Cavalese, Cavedine, Cles, 
Mezzano, Pergine Valsugana, 
Rovereto e Tione.

Firmato il nuovo Accordo provinciale con i Sindacati dei medici di medici-
na generale proposto dall’ass. provinciale alla salute, Stefania Segnana, 
per fronteggiare le crescenti difficoltà nel garantire stabilmente il servi-
zio di continuità assistenziale su tutte le sedi del territorio provinciale, a 
causa della carenza di medici disponibili ad assumere gli incarichi. Già 
nel marzo del 2020 era stato siglato un Accordo che aveva introdotto una 
serie di misure straordinarie per fronteggiare la situazione di carenza sia 
nell'assistenza primaria che nella continuità assistenziale. Il nuovo Accordo 
provinciale potenzia alcune misure e agevola l'assunzione di incarichi da 
parte di più categorie di medici. La Provincia e l’Azienda sanitaria si sono 
inoltre impegnate a supportare maggiormente i medici anche mettendo 
a disposizione le auto di servizio e potenziando la sicurezza delle sedi.
«Stiamo lavorando con Azienda e Sindacati dei medici di medicina gene-
rale che ringrazio – spiega l’assessore Stefania Segnana – anche per 
concludere un accordo finalizzato ad incentivare maggiormente le forme 
associative tra professionisti, con rilevanti investimenti per garantire sup-
porti di personale amministrativo e infermieristico ai medici».

Continuità assistenziale: sottoscritto il nuovo 
accordo con i medici di medicina generale 

«Ti supporto io!» per la salute mentale 
Favorire una riflessione sul presente e sul futuro della salute mentale in Tren-
tino e nel nostro Paese attraverso un punto di vista e linguaggi diversi, facen-
do cultura e mettendo al centro le persone che il disagio psichico lo vivono 
sulla loro pelle. È questo l’obiettivo dell’iniziativa «Ti supporto io! Quando il 
disagio diventa una risorsa» che andrà in scena fino al 14 novembre con 
un ricco calendario di appuntamenti (spettacoli teatrali, mostra fotografica, 
incontri con la cittadinanza, convegni). Gli eventi sono organizzati dal Centro 
di salute mentale di Trento e dalla Compagnia Teatrale GAD Città di Tren-
to, con il coinvolgimento di Comune di Trento, Provincia, Azienda provinciale 
per i servizi sanitari, Fondazione Caritro e le associazioni Le Parole Ritro-
vate e Il Cerchio Fareassieme.

SALUTE

PREVENZIONE. "LILT for Men - Percorso Azzurro"

Tumori maschili: a novembre 
visite e consulenze gratuite 

Tumori pelle, nuova luce su processi molecolari

I raggi UV, ovvero la componente ultravioletta della luce solare, colpiscono 
le cellule della pelle causando modifiche nella struttura del DNA che, se non 
riparate, incrementano l’insorgenza di mutazioni genetiche. Poiché l’accu-
mulo di mutazioni contribuisce allo sviluppo di tumori, proteggersi dalla luce 
UV è fondamentale per prevenire i tumori cutanei. Lo rende noto un gruppo 
di ricerca del Cnr-Igm di Pavia, in collaborazione con l’Università di Siena 
e con centri di ricerca internazionali.

Uno studio dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa 
in collaborazione con il Mit di Boston e il Politecnico di Torino 
dimostra come i pedoni scelgano i percorsi senza calcolare quello 
più corto per raggiungere la destinazione. Lo studio ha utilizzato i 
dati della mobilità a piedi di 14mila persone. Il lavoro è pubblicato 
su Nature Computational Science.

Il cervello non sceglie la via più breve

La trasmissione comunitaria di SARS-CoV-2, potrebbe essere iniziata già nel 
gennaio 2020 in alcune aree dell’Europa e degli Stati Uniti secondo uno stu-
dio pubblicato su Nature, cui hanno contributo la Fondazione ISI di Torino e la 
Fondazione Bruno Kessler di Trento. A quasi due anni dall’inizio della pan-
demia di COVID-19 c’è ancora incertezza sulla tempistica delle introduzioni e 
della trasmissione comunitaria di SARS-CoV-2 in tutto il mondo. Nelle prime 
fasi della pandemia, alcuni paesi hanno limitato i test a individui sintomati-
ci con collegamenti epidemiologici o di viaggio con la Cina; questo, anche 
a causa dell’alta percentuale di soggetti infetti asintomatici che caratterizza 
l’epidemiologia di SARS-CoV-2, ha contribuito alla trasmissione non rilevata 
del virus. Per migliorare la comprensione delle dinamiche dell’evoluzione della 
pandemia di COVID-19 negli Stati Uniti e in Europa, gli autori hanno model-
lato la plausibile introduzione e diffusione spaziale del virus durante la prima 

ondata della pandemia nel 2020. L’analisi indica che all’inizio di marzo 2020, 
circa 9 infezioni su 1.000 sono state rilevate negli Stati Uniti e 35 su 1.000 
infezioni sono state rilevate in Europa. Le stime sui tempi di introduzione va-
riano in base al paese o allo stato; è probabile che l’inizio della trasmissione 
sia iniziato verso la fine di gennaio in California e all’inizio di febbraio nello 
stato di New York, ma forse fino a due settimane prima in Italia. Non si può 
escludere la possibilità di eventi di introduzione e trasmissione già a dicembre 
2019, sebbene la probabilità sia molto piccola. Sia in Europa che negli USA 
l’introduzione di SARS-CoV-2 dalla Cina è stata importante solo nella primis-
sima fase dell’epidemia. Con l’evolvere dell’epidemia è diventato sempre più 
rilevante il contributo delle introduzioni domestiche. Gli autori suggeriscono 
che test più diffusi e criteri di test più ampi potrebbero aver consentito un ri-
levamento e interventi precoci per prevenire la diffusione di SARS-CoV-2.

STUDIO FBK SU NATURE 

Quando è iniziata la 
diffusione del virus 
SARS-COV-2? 

• DELEGAZIONE BASSA VALSUGANA E TESINO
Via Dordi 11 - 38051 Borgo Valsugana Tel. e Fax 0461.757409
delegazioneborgo@lilttrento.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì 10-12; mercoledì: 16-18
Per le donazioni alla Delegazione: Cassa Rurale Valsugana e Tesino  
IBAN  IT46G0810234401000041039038
SERVIZI: Visite di diagnosi precoce cute -nei (prevenzione del melanoma) 

• DELEGAZIONE PERGINE VALSUGANA
Via S. Pietro 2, Pad. Valdagni - 38057 Pergine Tel. e Fax 0461.515125
lilt.pergine@apss.tn.it
Orario di apertura al pubblico: martedì 9 -11; giovedì: 16 -18
Per le donazioni alla Delegazione: Cassa Rurale Alta Valsugana IBAN  
IT69S0817835224000001080629
SERVIZI: Visite diagnosi precoce cute-nei (prevenzione del melanoma)

• DELEGAZIONE PRIMIERO VANOI
Via Vecchia 11 - 38050 Mezzano – Tel. e Fax 0439.725322
delegazioneprimiero@lilttrento.it
Orario di apertura al pubblico: martedì e giovedì 14.30 - 17
per le donazioni alla Delegazione:
Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno
IBAN IT15U0814005614000024060732
SERVIZI: Visite di diagnosi precoce cute-nei (prevenzione del melanoma)
Organizzazione del servizio di trasporto (andata/ritorno da Trento – Azienda 
Sanitaria) per le signore invitate allo screening mammografico. 
Servizio di Estetica Oncologica Curativa

• DELEGAZIONE VAL DI FIEMME E FASSA
Via Roma 6 - 38033 Cavalese c/o Centro Servizi Socio Assistenziali
tel. 334.2588505 – delegazionefiemme@lilttrento.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì 14.30 - 16.30; venerdì 9:30 - 11:30
per le donazioni alla Delegazione:
Cassa Rurale Val di Fiemme  IBAN  IT51N0818434570000010500822
SERVIZI: Visite di diagnosi precoce cute - nei (prevenzione del melanoma).

DELEGAZIONI SUL TERRITORIO
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LICIA CAPPATO
ALIMENTAZIONE E BEN-ESSERE

Si parla sempre più di sicurezza su ogni fron-
te: nel lavoro, nella casa, nella ristorazione, 
nell'istruzione, nella sanità eccetera... Ma 

la mia domanda è: quanto la parola sicurezza è 
usata per il suo vero valore? 

Quanto in realtà la parola "sicurezza" nasconde la 
volontà di un controllo eccessivo, che nella mag-
gior parte dei casi diventa limite e castrazione della 
creatività e della libertà?
Come genitore oggi mi faccio sicuramente molte 
più domande di un tempo, visto che ho la respon-
sabilità di due vite che non hanno ancora la capa-
cità su vari aspetti di decidere, avendo buona parte 
degli “strumenti” di valutazione in via di sviluppo.
Le domande: “quanto devo rendere sicuro l'am-
biente, la situazione, ecc... per il loro bene?”;“fino a 
che punto devo renderlo sicuro?”;“ed è veramente 
tutto necessario?”
Sono presenti quotidianamente nella mia mente più 
volte, perché mi rendo conto che è più per un mio 
bisogno di controllo, la presenza di timori e talvolta 
bisogno di comodità che spesso tenderei a nascon-
dermi dietro alla frase “lo faccio per il tuo bene”.
Ho trovato più saggio mano a mano che crescono, in 
base alla fascia d'età e al grado di maturità  sollecitare 
il loro senso critico e la loro parte creativa per tro-
vare soluzioni e strategie, in un'unica parola portarle 
all'indipendenza, e questo ho compreso realizzarlo 
al meglio, rivedendo il mio concetto di  sicurezza.
Non è comodo di certo, ma saranno due donne adul-
te del domani e forse anche mamme che potranno 
fare dal medico, all'insegnante, alle contadine a … 
che nelle scelte sapranno fare le loro valutazioni 
ed elaborare soluzioni in onore e rispetto.
Queste domande me le pongo anche nei miei con-
fronti quando mi si parla di regole e normative im-
poste “dall'alto” in nome della sicurezza.
Uno dei tesori che come ho scritto sopra ritengo im-
portante coltivare è il senso critico, tesoro che trovo 
assai poco presente nella nostra società, si prende 
tutto per buono senza porsi domande, senza chie-

dersi ma è veramente giusto e vero ciò che cercano 
di propinarci? 
Quanto c'è di giusto, vero e utile e quanto nasconde: 
controllo, interessi economici e finanziari ben vestiti 
a festa, con la strategia subdola di usare parole che 
stimolano fiducia nei confronti di chi legge o ascolta? 
Troppa fiducia o troppa poca respons-abilità (abili-
tà di risposta)?
Comprendo che l'educazione e l'istruzione ricevuta 
fin dalla tenera età è della serie: “quello che dico io, 
essendo: maestro, titolare, capo, genitore, onorevo-
le, giudice, forza dell'ordine..., è la verità e questo è 
quello che devi fare senza discutere, altrimenti ...” 
e qui la minaccia che si sviluppa in ogni sua forma: 
dalla nota, alla punizione, al richiamo, alla denuncia, 
alla multa, ecc...
Un sistema che porta avanti l'ubbidienza a suon di 
minacce e non lo sviluppo del senso critico e del sano 
ragionamento per portare successivamente allo svi-
luppo di un pensiero etico, sano e responsabile...ma 
così saremo troppo indipendenti e quindi non comodi 
da ammaestrare! Certo è più facile dare ordini che 
cercare un sano confronto che fa nascere una so-
luzione per rendere felici e soddisfatte entrambe le 
parti. Per far questo occorre più tempo ed energie, 
elementi che al giorno d'oggi sono molto limitate e 
che abbiamo permesso di ammaestrarci ad impie-
garle solamente per lavorare, lavorare e lavorare per 
poi consumare, consumare, consumare.
Ci hanno ammaestrati a delegare, a farci credere 
che c'è chi sa fare meglio di noi, e quindi fanno poi 
il gioco più comodo e conveniente a loro. 
Non ci è stato di certo insegnato di prenderci tempo 
per pensare, per ricercare, per studiare, per riflette-
re, per vedere le varie sfumature, per dire la nostra 
e così poi fare la scelta più giusta per noi.
La mia fiducia nell'Essere Umano Vivo e Vivente è 
indirizzata nel sentire e leggere oltre le parole usate 
e nel vedere le reali azioni messe in atto; non è mai 
tardi per cominciare e il mio augurio è che sempre più 
belle anime comincino a farlo. Buon novembre a tutti!

Licia

La sicurezza...
è sempre a fin di bene?

Io sono, Io voglio, Io posso

Olis ti accompagna a ritrovare una sana 
alimentazione per il benessere personale e 
con essa la forma migliore.

Programmi Nutrizionali
Personalizzati

Licia Cappato Sara Trovò

• dimagrimento
• educazione alimentare
• elaborazione menù 
   personalizzati
• soluzioni ai problemi di peso
• gestione intolleranze e allergie
• gestione celiachia
• alimentazione sportiva
• alimentazione vegana

• alimentazione di supporto 
   in caso di patologie 
   (es.: colesterolo o glicemia 
   elevati, ecc,..)
• alimentazione vegetariana
  ... e molto altro!

NOVITÀ
PERCORSO
OLISTICO

Alimentazione 
e ben-Essere 

secondo natura
di Licia Cappato

CI TROVI A Borgo Valsugana
Via Hippoliti, 11 (sopra la Volksbank) int.6 - 38051

per appuntamenti e informazioni 
Tel. 0461 752 087

Licia Cappato 340 80 35 400
 olis.licia

e-mail olis.licia@gmail.com

PRIMO INCONTRO 

DI CONOSCENZA 

SENZA IMPEGNO

Olis ti propone incontri individuali per riconoscere la 
tua unicità, sviluppando l’intuito, la tua sicurezza, il tuo 
vero sentire, la tua creatività e tutte le qualità ancora 

non riconosciute e quindi inespresse, liberandoti dagli 
schemi e condizionamenti acquisiti malsani. 

Imparerai ad usare pensieri, parole ed emozioni per 
compiere un cammino di vero ben-Essere.

www.olis-benessere.com

CLICCA E SCOPRI IL MONDO DI OLIS

https://www.olis-benessere.com/
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ANGELICA LAZZERINI
Una passione per la moda

A ngelica, parlaci di te...
«Frequento l’ultimo anno del lingui-
stico, sono abbastanza riservata, mi 

piace molto la moda e vorrei proseguire in 
quest’ambito.» 

I tuoi hobby?
«Frequento lezioni di canto e mi piace cantare 
canzoni melodiche che mi fanno sentire a mio 
agio. Ascolto il pop, i classici della canzone ita-
liana e un po’ di tutto.»

Il tuo approdo nei concorsi di bellezza?
«Su consiglio della mia insegnante di can-
to. All’inizio ero un po’ titubante, perché non 
avevo mai partecipato a un concorso, ma poi 
mi sono trovata subito benissimo. In estate 
sono stata finalista nazionale del concorso 
Miss Reginetta d’Italia e vincitrice della fascia 
Miss Bar alla Spiaggia di Piné nella selezione 
del concorso Miss Italia. La finale nazionale è 
stata un’esperienza molto bella, ho conosciuto 
tante persone e imparato diverse cose, come 
alle lezioni di portamento. Grazie ai concorsi 
mi sento più sicura rispetto a prima.»

Quali sono i valori in cui credi?
«La sincerità, l’onestà e l’empatia. A volte gli altri 
non capiscono il mio carattere, perché sono un 
po’ chiusa, ma ho delle amiche che mi fanno 
stare bene come in famiglia.»

Ti imbarazza sfilare o posare?
«No, perché è un mio modo di esprimermi. 
Chi mi conosce rimane un po’ stupito di quel-
lo che ho intrapreso perché mi vedeva molto 
timida e non si aspettava questa mia passio-
ne per la moda.»

Il tuo rapporto con i social?
«Uso molto Instagram, dove ho un account 
privato e pubblico alcune foto. Ma sto molto 
attenta ai possibili rischi di questi strumenti.»

Desideri per il futuro?
«Sto valutando la strada giusta e la facoltà 
universitaria da seguire che mi possa porta-
re a un lavoro di mio gradimento. In ogni caso 
desidero continuare nel campo della moda.»

GIUSEPPE FACCHINI

SPETTACOLO
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Nel suo nuovo libro L’uomo è Dio  (Edizio-
ni Del Faro) Fiorenzo Malpaga affronta il 
delicato tema della religione partendo dalla 
lettura del Vangelo di Giovanni che nel suo 
prologo identifica il Verbo (il Logos greco) 
in Dio e lo esamina mettendolo a confronto 
con i filosofi, con i Padri della chiesa, con 
gli uomini di scienza, con gli archeologi che 
nel corso del tempo hanno studiato l’origi-
ne del mondo, il significato della vita con-
trassegnata dalle prove delle malattie, del 
dolore, della morte, ma anche dai momen-
ti di gioia e di soddisfazione, dai piaceri e 
dalle cose belle che ci circondano. La vita 
è per ognuno di noi un rischio e serena-
mente dobbiamo accettarlo dal momento 
che siamo qui pellegrini su questa Terra.  
La parola diventa terapia nel rapporto tra 
le persone, nel colloquio medico-paziente.
Nel suo scritto Fiorenzo passa in rassegna 
tutte le forme artistiche che aiutano l’uo-
mo nel vivere quotidiano: il canto, la dan-
za, l’arte (pittura, scultura, architettura), la 
scienza, la matematica, la letteratura. Un 
libro da meditare. 
Fiorenzo Malpaga è nato a Tenna il 23 
novembre 1953. Dopo il diploma di matu-
rità magistrale ha conseguito il diploma di 
assistente sociale e la laurea in giurispru-
denza all’università degli studi di Milano 
con abilitazione alla funzione di segretario 
comunale conseguita nel 1985. Dopo aver 
lavorato in Provincia e presso il comune di 

Trento, è stato segretario comunale per 
30 anni dapprima a Fornace e poi a Cal-
donazzo fino al 2018, quando ha ottenuto 
la meritata pensione. Fiorenzo è stato an-
che vicesindaco e consigliere comunale a 
Tenna, vicepresidente della Cassa Rurale 
di Tenna prima della fusione con Pergine e 
ha collaborato con la parrocchia di Tenna.
Fiorenzo non è nuovo a esperienze edito-
riali: nel 1979 scrisse con la moglie Maria 
Grazia Bressan Un frammento di vita per 
gli altri raccontando l’esperienza del viag-
gio in Kenya. È stato promotore del volume 
Tenna cenni storici (Amici Storia Pergine 
1993), coautore assieme a Valeria Malpa-
ga e Romano Mosca del libro Me ricordo 
de …stiani  (Tennattiva 2003), Tenna, anni 
sessanta (Publistampa 2013) e Suggestioni 
ed immagini di viaggio (Silvy 2016). (L.B.)

L'uomo è Dio
LIBRI. Il nuovo lavoro di Fiorenzo Malpaga

 Stefania Cobelli di Canezza, nel 2011 pubblicò il libro dedicato al suo 
“Elia il nostro bimbo speciale” e ora si pre-
senta con una raccolta di poesie – gran parte 
in italiano e alcune in dialetto trentino, arric-
chite da foto scattate da Stefania – ideate 
“a ritroso”, dal luglio 2021 al febbraio 1976.
Claudio Morelli, maestro e poeta anche lui 
di Canezza, nella prefazione scrive che mol-
te persone scrivono poesie, terapia dell’a-
nimo umano. 
Poesie che vanno a ritroso, dai nostri giorni 
fino ai suoi anni giovanili. 
Stefania mette in versi i suoi pensieri, le 
sue ansie, le sue domande, i suoi amori, il 
suo vissuto con risalto agli affetti familiari 
nel ricordo del padre Bruno e del figlio Elìa 
passati all’altra riva, della mamma Marisa, 
della sorella Chiara, del marito Ernesto e dei 
figli Martino, Noemi e Chiara. Nelle poesie 
di Stefania rivive la Fersina "mia fedele compagna", i laghi di Levico e Cal-
donazzo visti dal forte Busa Granda, la festa delle Befane, la sua fede solida 
ma non senza i perché, le persone conosciute, il coro Genzianella, il piccolo 
mondo di Canezza. Nella poesia Il cerchio paragona la vita a un cerchio che 
«salta corre frena gira e rigira e alla fine si richiude».
L’intero ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’ONLUS Braccio di Ferro 
RfE - Richi For Ever per l’Hospice Pediatrico di Padova. (L.B.)

Pensieri a ritroso di 
Stefania Cobelli

https://www.limmobiliarepuntocasa.it/
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100% freschi vantaggi
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unquarto
MUTUO unquarto 1/4, oltre le aspettative

https://www.cr-altavalsugana.net/privati/

